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Circolare n. 341             Al personale docente 
                                                                                                              Al DSGA 
                                                                                                              Agli atti 
                                                                                                              Al sito web  
 
 
Oggetto: Corsi di formazione Ambito 24. 
 
            Si porta a conoscenza delle SS.LL. l’attivazione dei seguenti corsi di formazione rivolti ai docenti di ogni 
ordine e grado dell’Ambito SA24: 

- Educare alla sostenibilità e ai temi ambientali – Codice ID SOFIA  107008
- STEAM, creatività e didattica attiva – Codice ID SOFIA  107010

 I corsi saranno tenuti dall’Ente formatore BIMED nel periodo maggio/giugno 2022 e avranno una durata di 
25 ore cad (10 ore in modalità webinar e 15 in e-learning),.   
 I docenti che intendono partecipare al/ai corso/i dovranno trasmettere la propria adesione all’indirizzo mail 
sais038002@istruzione.it entro e non oltre le ore 11:00 del 14/05/2022.  
 Solo i docenti di ruolo dovranno perfezionare l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA entro il 18/05/2022 
utilizzando, per la ricerca del corso, il rispettivo codice ID. 
 I docenti non di ruolo o che non si iscriveranno al corso tramite SOFIA riceveranno l’attestato sulla posta 
elettronica fornita all’atto dell’iscrizione. 

 
           Si comunica, inoltre, che, oltre ai due percorsi sopracitati, sono in fase di attivazione anche i seguenti corsi: 
      -  Ben-essere, competenze emotive e comunicative del docente 
      - Prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo a scuola 
      -  Privacy, Sicurezza informatica e rischi del web   
      -  Ben-essere a scuola: strumenti di consapevolezza, emotivi, cognitivi e relazionali 
          
          Anche per questi corsi i docenti interessanti dovranno comunque inviare l’adesione alla scuola entro il 14/05/2022.  
 

 Allegati:   - Scheda corso di formazione “STEAM, creatività e didattica attiva” 
- Scheda corso di formazione - Educare alla sostenibilità e ai temi ambientali 

 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola 
                (Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse) 
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