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Mandatoriccio, 07 maggio  2022 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE  

SEDE 

ALBO / SITO WEB 

 

Circolare interna n.  169 

 

 

OGGETTO: Formazione docenti in servizio a.s. 2021/2022 - Unità Formativa “Teaching with the 

Brain in Mind – IIa annualità – Gestione della classe e competenze relazionali”– 

Note MI 37638 del 30/11/2022, 39402 del 21/12/2021 e Nota USR Calabria Prot. N. 

22371 del 21/12/2021 – Inizio Attività e Calendario.  

 

   

   Facendo seguito a quanto previsto dalla Nota Prot. N. 1741 del 18/02/2022 dell’I.I.S “Palma” di 

Corigliano,  Scuola Polo per la Formazione,  e  al piano di riparto dei fondi per la formazione 

assegnato dalla Scuola Polo alle singole istituzioni scolastiche,  che prevede per l’IC Mandatoriccio  

la somma  di Euro 793,00, si  comunica che da mercoledì 25 maggio 2022 avrà inizio la formazione 

in oggetto, inserita nel Piano di Formazione  dell’Istituto.  

Il percorso dell’Unità formativa prevede 25 ore di formazione, strutturate in 3 incontri in modalità 

sincrona,  su piattaforma “Teams”,  per un totale di  12 ore e il resto in  attività asincrone. 

I docenti di ruolo si iscrivono direttamente sulla piattaforma  SOFIA, a partire da oggi, sabato  

07/05/2022 fino a martedì  17/05/2022, seguendo le istruzioni sotto riportate; in tal modo l’attestato 

finale di partecipazione verrà generato dalla piattaforma e confluirà direttamente nel  portfolio 

personale del docente.  

I docenti con incarico annuale o con supplenza breve continuata possono iscriversi cliccando sul 

link sotto indicato.  

Si raccomanda la partecipazione, rammentando che la tematica risponde agli obiettivi previsti  nel 

Piano di Miglioramento della scuola, in quanto strettamente connessa a come progettare strategie 

efficaci per favorire l’apprendimento e a come gestire le classi che presentano situazioni non facili.   

 

Questo il calendario degli incontri in presenza: 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANDATORICCIO
C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003
AD8224A - COMPRENSIVO_MANDATORICCIO

Prot. 0002400/U del 07/05/2022 11:41Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

http://www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it/
mailto:csic849003@istruzione.it
mailto:csic849003@pec.istruzione.it


 

Qui di seguito  le istruzioni per iscriversi sulla piattaforma Sofia: 

 

1. Accedere alla Piattaforma Sofia e cliccare sull’icona  “Docenti” 

2. Inserire le proprie credenziali 

3. Nella sezione “cerca nel catalogo iniziativa formativa”  inserire il codice identificativo (ID) del 

corso: 73061 

4. Appare il titolo dell’iniziativa formativa “Teaching with the Brain in Mind – IIa annualità – 

Gestione della classe e competenze relazionali” 

5.  Cliccare sul titolo 

6. Aprire la tendina, in fondo, cliccare su “ISCRIVITI” 

7. Effettuare l’iscrizione.  

 

Questo il link di collegamento al modulo google al quale si iscrivono i docenti con incarico annuale 

o con incarico di supplenza breve continuata: 

 

 https://forms.gle/rYSjsNVJbbSFrCtx8 

  

Ai docenti di ruolo si raccomanda di non effettuare due iscrizioni: su piattaforma Sofia e tramite 

modulo Google, ma di iscriversi, come già evidenziato,  su piattaforma Sofia. 

 

 

                   

                                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

DATA ORARIO RELATORE 

25 MAGGIO 2022 16.30 – 20.30 VALERIA  PIRILLO 

27 MAGGIO 2022 16.30 – 20.30 Y.L.TERESA TING 

30 MAGGIO 2022 16.30 – 20.30 VALERIA  PIRILLO -  Y.L.TERESA TING 
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