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Apertura iscrizioni - Corsi di formazione docenti – Azione 5 - Ambito 6 
 

 

Si comunica che è stato organizzato il corso di formazione Orientamento e Successo scolastico nel 

primo biennio della secondaria di secondo grado. Il corso, rivolto ai docenti della scuola 

secondaria di primo grado, si svolgerà presso l’IC di Flero  con  il seguente programma 

 

DATA ORARIO ATTIVITA’ 

 

 

sede 

Martedì 19 marzo 

 

Dalle ore 

14 alle ore17 
1°incontro di formazione in presenza 

Strumenti per analisi qualitativa e quantitativa dei risultati 

a distanza e per la correlazione con i consigli orientativi   

 

IC FLERO 

Dal giorno 20 marzo 5 ore Studio e rielaborazione a livello di singola scuola/ 

personale 

Analisi e riflessione sugli esiti della propria scuola; 

predisposizione report 

 

Rispettive 

scuole  

Venerdì 29 marzo 

 

Dalle ore 

14 alle ore17 
2°incontro di formazione in presenza 

Strategie per migliorare nel Consigli di Classe e con i 

genitori condivisione e coinvolgimento 

 

IC FLERO 

 

Martedì 9 aprile 

 

Dalle ore 

14 alle ore17 
3°incontro di formazione in presenza 

Documentazione e restituzione analisi 

Confronto e discussione  

 

IC FLERO 

 

 ISCRIZIONI 

a) DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO 

- Accedere  a S.O.F.I.A http://www.istruzione.it/pdgf/. con le proprie credenziali  

- In CATALOGO digitare nel campo di ricerca il codice 37860, 

 Entrare nell'edizione e perfezionare l'iscrizione   

 

b) DOCENTI A TEMPO DETERMINATO e DI SCUOLA PARITARIA non accreditati a Sofia, 

- Accedere al link    https://goo.gl/forms/IG0xHBVj7jOsdd9J2 

Si precisa che tali richieste potranno essere accolte solo in presenza di posti residuali dalla piattaforma Sofia 

  

Eventuali richieste vanno inviate esclusivamente a IC FLERO   bsic8ag00p@istruzione.it 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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