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CIRCOLARE n 237 del 05/04/2022 

 
 

Ai docenti a tempo indeterminato 
 
 
 

 
Oggetto: Corsi di formazione Piano Nazionale Formazione Docenti in servizio 
 
 
Si comunica che sono aperte su Piattaforma Sofia le iscrizioni ai seguenti corsi di formazione: 
 
- STEM per la scuola secondaria di I e II grado 
 
modalità a distanza, formatore prof. Sciarrone Filippo, programma scaricabile direttamente da 
Piattaforma Sofia. 
 
Codici su Piattaforma Sofia 
I.D. Iniziativa: 71813 
Codice corso secondaria I e II grado: 105490 
 
Le iscrizioni resteranno aperte fino al 06/04 p.v. 
 
 
- INCLUSIONE ALUNNI NAI (nuovi arrivati in Italia) 
 
modalità a distanza, formatrici prof.ssa Nunnari Patrizia e prof.ssa Bucciarello Moira, programma e 
calendario scaricabili direttamente da Piattaforma Sofia. 
 
Codici su Piattaforma Sofia 
I.D. Iniziativa: 72023 
Codice corso: 105787 
 
Le iscrizioni resteranno aperte fino al 27/04 p.v. 
 
 



Si ricorda che le suddette iniziative formative fanno parte delle priorità del Piano Nazionale per la 
Formazione dei Docenti in servizio, così come previsto dalle note dell'Usr Lazio prot. 46964 del 
06.12.2021 e prot. 47415 del 09.12.2021, e rientrano nel fabbisogno formativo di Istituto, rilevato 
tramite Modulo Google già condiviso all’attenzione di tutti i docenti, così come previsto dal Piano 
di Formazione 2021-2022 (delibera 6, Collegio Docenti del 01/09/2021). 
 
I corsi, erogati dalla Scuola Polo per la formazione di Ambito 15 - IC Marino Centro, al momento 
sono rivolti ai soli docenti a tempo indeterminato. Seguirà nuova comunicazione in caso di 
apertura delle iscrizioni anche ai docenti a tempo determinato. 
 
 
Per ogni altro aggiornamento, link al sito della Scuola Polo: 
 
https://www.icmarinocentro.edu.it/bacheca-formazione-ambito-15/ 
 
Si ringrazia per la consueta attenzione. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
    Lucio Mariani 
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