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CIRCOLARE N. 6                 Camigliano, 04/09/2021 

 

 

                                                                                                                    Ai docenti iscritti al corso 

 “ Il metodo Venturelli  per la scuola dell’infanzia e Primaria” 

dell’I.C Camigliano 

 

 

Oggetto: Avvio percorso di formazione “Il metodo Venturelli per la scuola dell’Infanzia e                             

                Primaria” a cura della Dott.ssa Venturelli.  

 

    

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

piattaforma S.O.F.I.A. la proposta formativa “Il metodo Venturelli per la scuola dell’Infanzia e                            

Primaria”, organizzata da questa Istituzione Scolastica e già illustrata con informativa Prot. n. 

0004381/VII.5 del 20/08/2021. 

Di seguito si rendono note le indicazioni operative per l’iscrizione al corso in oggetto: 

 

-ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

16 ore di formazione articolate in: 

 7 ore e mezzo di formazione on line con video-lezioni registrate di circa 30 minuti 

cadauna ed un’ora e mezza di incontro in diretta on line con approfondimenti, per il 

percorso “Il Metodo Venturelli per la scuola dell’Infanzia”.  

 6 ore di formazione on line con video-lezioni registrate di circa 30 minuti cadauna ed 

un’ora di incontro in diretta on line con approfondimenti, per il percorso “Il Metodo 

Venturelli di continuità tra la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria”. 

 

-CALENDARIO DELLE VIDEO LEZIONI 

 Percorso “Il Metodo Venturelli di continuità tra la scuola dell’Infanzia e la scuola     

Primaria” prevede lezioni registrate in FAD dal 09/09/2021 al 29/09/2021. I docenti potranno 

accedere collegandosi alla piattaforma https://metodoventurelli.net/campus. L’incontro finale in 

diretta on line si terrà dalle ore 17.30 alle ore 18:30 in data 27/09/2021, con collegamento 

TEAMS organizzato dalla scuola. 

 Percorso “Il Metodo Venturelli per la scuola dell’Infanzia” lezioni registrate in FAD dal 

16/09/2021 al 06/10/2021. I docenti potranno accedere collegandosi alla piattaforma 

https://metodoventurelli.net/campus. L’incontro finale in diretta on line dalle ore 17.00 alle ore 

18:30 in data 04/10/2021, con collegamento TEAMS organizzato dalla scuola. 

 

-DURATA DEL CORSO 
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Dal 09/09/2021 al 06/10/2021 

 

-COSTO DEL CORSO 

Euro 70,00 

 

-INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE AL CORSO 

L’iniziativa è stata inserita nella Piattaforma S.O.F.I.A. 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 21 della legge 107/2015). 

Le iscrizioni tramite piattaforma S.O.F.I.A. saranno possibili dal 03/09/2021 all’ 08/09/2021 

secondo le seguenti modalità:  

 Accedere al portale http://sofia.istruzione.it/ 

 Entrare con username e password usata per accedere a Istanze on line. 

 Cliccare su “Catalogo” inserendo la prima parola del titolo della nostra proposta formativa 

“Il metodo Venturelli per la scuola dell’Infanzia e Primaria”. 

 Cliccare sulla proposta formativa procedendo ad effettuare l’iscrizione. 

 Vista la chiusura momentanea del portale “Carta del Docente” vi invitiamo a procedere 

comunque con l’iscrizione alla proposta formativa. Successivamente alla riapertura del 

suddetto portale, prevista generalmente a partire dal 15 settembre, i docenti interessati 

all’utilizzo della Carta Docente dovranno generare un buono dell’importo di euro 70,00 su 

Formazione e aggiornamento: aggiornamento enti accreditati/qualificati ai sensi della 

direttiva 170/2016.  

 Una volta generato il buono trasmettere lo stesso per mail al seguente indirizzo: 

amministrazione@iccamigliano.edu.it, in modo tale da permettere il caricamento sulla 

piattaforma dedicata. 

Per ottenere il riconoscimento di partecipazione è obbligatorio frequentare il corso presso l’ente 

accreditato fino a un minimo orario pari all’85% dell’orario previsto per l’azione formativa. Nel 

caso specifico sarà obbligatorio frequentare il corso per un totale di 12 ore.  

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

 

 

Con l’occasione porgiamo distinti saluti. 

 

 

 

                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                               Dott.ssa Gioia Giuliani   

        ( Documento informatico firmato digitalmente 

  Ai sensi del DLgs.n. 82/2005 s.m.i.e norme collegate) 
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