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Gualtieri, 22/02/2021 

  

                                                                           -Ai Dirigenti Scolastici Ambito 19 RE 

                                                                   e p.c. -Ai Docenti delle scuole Ambito 19 RE 

                                                                                -All’albo del sito web dell’Istituto 

                                                                                        e p.c. per la pubblicazione sul web  

   -Al Dirigente dell’USR per l’Emilia Romagna 

   -Al Dirigente Ambito Territoriale XI di RE 

 

 

Oggetto: Piano Formazione docenti - Ambito 19 - a.s. 2020/21 – Calendario 2 

 

Gentili Colleghi, 

con la presente Vi comunico che nei mesi di marzo e aprile verranno proposte tre unità formative di 

approfondimento su tematiche presentate nell’ambito della formazione rivolta ai referenti per l’educazione 

civica, che hanno destato particolare interesse tra i partecipanti. La formazione è affidata a Officine 

Educative, le cui proposte sono risultate efficaci e coinvolgenti. 

Alle unità,di seguito presentate,  il cui programma è descritto nel file allegato, ci si potrà iscrivere 

sul portale http://sofia.istruzione.it/ utilizzando le proprie credenziali di accesso a Istanze On Line e digitando 

il codice identificativo dell’unità prescelta. I docenti a tempo determinato potranno iscriversi alle Unità 

formative inviando una mail alla referente per la Formazione, Prof.ssa Manuela Bacchi 

(for.ambito19@gmail.com). 

Confidando nella consueta e proficua collaborazione, Vi ringrazio per l’attenzione e colgo 

l’occasione per augurarVi un buon proseguimento di anno scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Andrea Tedeschi 
                                                                                                                                                                                    (firmato digitalmente) 
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Titolo Unità formativa Docenti 

Ente 

Modalità Destinatari Tempi di 

realizzazione 

Codice di 

iscrizione  

su  Sofia 

Termine di 

iscrizione 

Prove tecniche di 

partecipazione. Metodi e 

strumenti per praticare 

una didattica creativa e 

interdisciplinare in 

presenza e a distanza. 4h 

D. Ligabue 

P. Musco 

 

Officine 

Educative 

Webinar 

 

Docenti di 

scuola 

secondaria 

di 2° grado 

Lunedì 15 marzo 

Lunedì 22 marzo 

 

ore 15,30 – 17,30 

54615 Dal 01 al 

10 marzo 

Le iscrizioni 

terminerann

o 

anticipatame

nte 

all’esaurirsi 

dei posti 

disponibili 

(25) 

Prove tecniche di 

partecipazione. Metodi e 

strumenti per praticare 

una didattica creativa e 

interdisciplinare in 

presenza e a distanza. 4h 

D. Ligabue 

P. Musco 

 

Officine 

Educative 

Webinar Docenti di 

scuola 

primaria 

Giovedì 15 aprile 

Giovedì 22 aprile 

 

ore 16,00 – 18,00 

54617 Dal 01 al 

10 aprile 

Le iscrizioni 

terminerann

o 

anticipatame

nte 

all’esaurirsi 

dei posti 

disponibili 

(25) 

Prove tecniche di 

partecipazione. Metodi e 

strumenti per praticare 

una didattica creativa e 

interdisciplinare in 

presenza e a distanza. 4h 

D. Ligabue 

P. Musco 

 

Officine 

Educative 

Webinar Docenti di 

scuola 

secondaria 

di 1° grado 

Lunedì 12 aprile 

Lunedì 19 aprile 

 

ore 15,30 – 17,30 

54619 Dal 01 al 

10 aprile 

Le iscrizioni 

terminerann

o 

anticipatame

nte 

all’esaurirsi 

dei posti 

disponibili 

(25) 
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