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CIRCOLARE N. 103   
         Ai docenti: 
         Asti Giovanna 
         Berrettini Maria Lidia 
         Bertoli Barsotti Rita 
         Casci Lucia 
         Cerri Adonella 
         Corapi Teresa 
         Fasano Jacopo 
         Fele Rosanna 
         Franceschi Veronica 
         Giuntini Carla 
         Mennucci Lorella 
         Michelini Daniela 
         Pasquinelli Lucia 
         Passeri Evelia 
         Perfetti Paola 
         Petrini Eugenia 
         Quilici Roberta 
         Rago Rocchetta 
         Roncoli Francesca 
         Tori Annarita 
         Vaiti Nadina 
         Zimbone Maria Rosaria 
    

dell’I.C. Camigliano 
 
 
 
Oggetto:  Avvio percorso di formazione: “Capire e non capire. Perché?”  - 

a cura della Prof.ssa Maria Piscitelli  organizzato da I.C. Camigliano. 
 
 

  
Per conoscenza e per quanto di Vs. competenza, si comunica che è stata pubblicata sulla 

piattaforma S.O.F.I.A. la proposta formativa “Capire non capire. Perché?”, organizzata da questa 
Istituzione Scolastica e già illustrata con circolare n. 80 del 04/12/2017 – prot. n. 5012/VII5.  
Di seguito si rendono note le indicazioni operative per l’iscrizione al corso in oggetto: 
 

- DESCRIZIONE DELL’AZIONE FORMATIVA (25 ore) 
- ARTICOLAZIONE DEL CORSO  

12h,5 di formazione in presenza esperto: cinque incontri di 2h,5 ciascuno; 
12h,5 in autogestione docenti di cui: 
8h da svolgere in quattro incontri (2h ciascuno) in gruppi di approfondimento tra pari autogestiti 
(documentazione e forme di restituzione/organizzazione e documentazione della sperimentazione 
didattica); 
4h,5 di studio individuale. 
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- CALENDARIO INCONTRI IN PRESENZA 

1/02/2018 dalle ore 16:00 alle ore 18:30 
14/02/2018 dalle ore 16:00 alle ore 18:30 
6/03/2018 dalle ore 16:00 alle ore 18:30 
10/04/2018 dalle ore 16:00 alle ore 18:30 
15/05/2018 dalle ore 16:00 alle ore 18:30 
 
(Le date sono definitive) 
 

- DURATA DEL CORSO 
Dal 1 febbraio 2018 al 15 maggio 2018 
 

- COSTO DEL CORSO € 50,00 
L’iniziativa è stata inserita nella piattaforma S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le 
Iniziative di Aggiornamento) dove gli interessati dovranno iscriversi accedendo al link 
http://sofia.istruzione.it/. 
Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il  bonus della “carta docente” (ai sensi dell’art. 1, 
comma 121 della legge 107/2015).  
 

- ISCRIZIONI 
Dal 15 gennaio 2018 al 27 gennaio 2018 tramite piattaforma S.O.F.I.A. 
 
 
 
 
ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO 

1) Accedere al portale http://sofia.istruzione.it/  
2) Entrare con username e password usata per accedere a Istanze on-line 
3) Cliccare su “Catalogo” inserendo la prima parola del titolo della nostra proposta formativa 

“Capire e non capire. Perché?”, ossia CAPIRE 
4) Cliccare sulla proposta formativa procedendo ad effettuare l’iscrizione 
5) Attivare il link che rimanda alla “carta del docente” fino a generare il buono indicato dal costo 

pari a € 50,00. 
Digitare nel campo preposto il numero del proprio voucher precedentemente generato sulla 
piattaforma ‘Carta del docente’ (accessibile direttamente dalla piattaforma Sofia). L’esito 
positivo della registrazione dell’iscrizione viene segnalato dal sistema con il messaggio: la tua 
registrazione è stata registrata con successo.  

6) Una volta generato il buono questo dovrà essere consegnato presso l’ufficio di Segreteria alla 
D.S.G.A. per gli adempimenti di propria competenza. 

 
 

Per ottenere il riconoscimento è obbligatorio frequentare il corso presso l’ente accreditato fino a un 
minimo orario pari al 75% dell’azione formativa. Nel caso specifico  sarà obbligatorio frequentare il 
corso per 19 ore.  

Sarà cura dell’ente registrare la frequenza sulla piattaforma del MIUR e inserire l’attestato. 
 

Si allegano materiali per una corretta preparazione all’incontro del 1° febbraio 2018: 

- Informazione sui quadri di riferimento/competenze in italiano per livello scolare previsti nelle 
rilevazioni delle prove Invalsi 

- Pagine del brano di Piumini 

 
           La Dirigente Scolastica 

   (Dott.ssa Gioia Giuliani) 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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