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Circolare n. 9 

Oggetto: Formazione docenti Ambito SA24  

Si fa presente che la scuola, come avvenuto di recente, è coinvolta nei corsi per la formazione docenti previsti 

dall’Ambito SA24 (scuola capofila “La Mura” di Angri). 

Questi i corsi che saranno attivati: 

- La nuova normativa per l’inclusione scolastica (25 ore di cui 10 ore in webinar e 15 su piattaforma e-

learning) – date: 20, 27 sett. 4,11, 18 ottobre 2021, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

- Competenze digitali e STEM (25 ore di cui 10 ore in webinar e 15 su piattaforma e-learning) – date: 17, 24 

sett. 1,8,15 ottobre 2021, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

Ciascun corso si terrà in modalità a distanza attraverso l’utilizzo di due piattaforme e con le seguenti modalità: 

- Lezioni di 2 ore in webinar attraverso la piattaforma Cisco Webex 

- Studio, approfondimento e autovalutazione attraverso la piattaforma BimedLearning dove i corsisti 

potranno reperire tutti gli strumenti didattici elaborati durante il corso, rivedere le registrazioni del 

webinar, svolgere eventuali test assegnati dai formatori 

ISTRUZIONI PER ISCRIZIONE DOCENTI 

- Scadenza iscrizioni: ore 12.00 del 13/09/2021 

- Ciascun docente può partecipare a uno o entrambi i corsi 

- I docenti di ruolo potranno iscriversi registrandosi presso la piattaforma SOFIA, inserendo in CERCA nel 

CATALOGTO DELLE INIZIATIVE FORMATIVE, il rispettivo codice ID dell’edizione del corso riportato 

nell’allegato CALENDARIO 

- Per i docenti non di ruolo o che non potranno iscriversi tramite SOFIA la scuola, entr4o la data di scadenza, 

dovrà inoltrae a info2@bimed.net un file excel per ogni corso, indicando il titolo e il codice ID, nome, 

cognome, codice fiscale, l’email e il grado di scuola di ciascun partecipante. 

Gli iscritti riceveranno sulla posta elettronica con cui sono registrati su SOFIA o comunicata dalla scuola                                                                           

- L’invito a partecipare alle lezioni in modalità webinar (Cisco Webex) per ciascun incontro previsto dal 

calendario del corso (entro il giorno della prima lezione) 

- Le credenziali di accesso alla piattaforma BimedLearning entro la seconda lezione in webinar. Tale 

piattaforma sarà attiva fino alla fine del corso prevista per il 20/10/2021 
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Per tutta la durata del percorso ciascun corsista avrà a disposizione un servizio di supporto tecnico attivo dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30 (tel. 089/2964302 – email: gennaro.coppola@bimed.net). 

Confidando nella professionalità dei docenti anticipatamente si ringrazia 

 
         Il Dirigente Scolastico 
              Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola 
         Firma omessa ai sensi art.3 del D.lgs. 39/93 
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