
  

Prot. n. 7554      Marcellinara, 04.11.2021 

Ai docenti di  

Scuola primaria e sec. di I grado 
Degli Istituti Comprensivi  

di Marcellinara e di Tiriolo 

Tramite 

Registro Elettronico 

p.c. DSGA 

Ai siti WEB 

degli Istituti Interessati 

 

Oggetto: Piano Formazione Triennale : Corsi di formazione – scadenza iscrizione Piattaforma 

SOFIA  11 Novembre 2021 

 

In riferimento all’oggetto e secondo quanto deliberato nel collegio docenti sono state attivate le 

iniziative di formazione: 

 

1. FORMAZIONE SULLA DDI E USO DI PIATTAFORME PER LA PREPARAZIONE 

DI PROVE PARALLELE DI VERIFICA ON LINE  

Rivolto ai docenti di Scuola Primaria e Scuola secondaria di Primo grado 

 

 

66155– CORSO LIVELLO AVANZATO: Rivolto ai docenti di Scuola Primaria e Scuola 

secondaria di Primo grado appartenenti agli II.CC. di Tiriolo – “Guzzo” e di Marcellinara 

“Maraziti”; 

 

66157– CORSO LIVELLO BASE-INTERMEDIO: Rivolto ai docenti di Scuola secondaria di 

Primo grado appartenenti agli II.CC. di Tiriolo – “Guzzo” e di Marcellinara “Maraziti”; 

 

66159– CORSO LIVELLO BASE-INTERMEDIO: Rivolto ai docenti di Scuola Primaria 

appartenenti agli II.CC. di Tiriolo – “Guzzo” e di Marcellinara “Maraziti” – con cognome 

dalla lettera A alla lettera L; 

 

66161 – CORSO LIVELLO BASE-INTERMEDIO: Rivolto ai docenti di Scuola Primaria 

appartenenti agli II.CC. di Tiriolo – “Guzzo” e di Marcellinara “Maraziti” – con cognome 

dalla lettera M alla lettera Z; 

 
I corsi saranno tenuti dagli esperti: 
 
66155: docente esperto – Antonio Scaramuzzino 
 
66157: docente esperto – Paolo Scalise 

 
66159: docente esperto – Maria Teresa Benincasa  
 
66161: docente esperto – Michelina Sirianni  
 
I corsi, che saranno tenuti nella modalità a distanza, avranno la seguente struttura formativa: 
 

STRUTTURA DELL’UNITA’ FORMATIVA in modalità on line 
ATTIVITA’ ORE DESCRIZIONE 

Attività sincrona 
Lezione frontale 12 6 incontri in video-conferenza sulla specifica tematica 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Don G. Maraziti” 

Scuole infanzia – Primaria – Secondaria I Grado 

Comuni di Amato, Marcellinara, Miglierina e Settingiano 

Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 12 – 88044 MARCELLINARA 
 

 



Attività asincrona 

 

Attività laboratoriale 

 

6 

Su materiali forniti dall’esperto: Sperimentazione di ipotesi 

metodologico- didattiche e buone pratiche in ambiente di 

apprendimento a distanza, attraverso 
feedback in remoto 

Attività individuale 

 

Progettazione 

 

2 

Progettazione di un piano di intervento nella propria Istituzione 

scolastica per trasferire contenuti, metodi ed esperienze maturate. 
 

Sperimentazione 

didattica 

documentata e 

ricerca/azione e 
Lavoro in rete 

 

 

3 

 

Condivisione in comunità di pratiche e in ambiente on-line per il 

confronto tra pari e successiva attività di follow-up per validare la 

qualità dei metodi e le best practice 

Documentazione di 

restituzione e di 

rendicont azione con 

ricaduta 
nell’Istituto 

 

2 

 

Formulazione di un Diario di apprendimento in formato digitale 

Pubblicazione in appropriati spazi web 

Totale 25  

 

I Tutor dei corsi saranno: 

 
66155 : docente tutor – Maria Teresa Benincasa 
 
66157: docente tutor – Lilian Carnovale   

 
66159:  docente tutor –Teresa Amato 
 
66161:  docente tutor –Paolo Scalise 

 

Considerata la rilevanza dell’opportunità formativa che la rete di scopo sta offrendo ai propri 

docenti, confido nella massima partecipazione, invitandoVi a effettuare l’iscrizione tramite la 

piattaforma SOFIA entro e non oltre il 11 Novembre 2021. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
( dott.ssa Antonella Cerra)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 

del D.L. 39/93 
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