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Al Dirigente scolastico del 3° Circolo Didattico "Stefanelli" di Aversa 

 formazione di ambito Quota 40% 

Al Tutor di istituto Rita De Michele 

OGGETTO: Comunicazione elenco corsisti, calendario e istruzioni operative per l’avvio dei percorsi 
formativi _PNFD a.s. 2020-2021_Seconda annualità quota 40% 

“Io penso che nessuno in nessuna parte del mondo possa parlare di futuro del proprio popolo o della propria 
organizzazione senza parlare di formazione.” Wilma Mankiller (attivista americana) 
 

Si comunica, ai soggetti in epigrafe, l’elenco corsisti, calendario e istruzioni operative per l’avvio 

delle attività formative della scuola polo dell’ambito quota 40% e i codici corsi da utilizzare per 

l’iscrizione alla piattaforma            Sofia.  

I percorsi formativi, organizzati dalla Pearson Italia, dalla Fondazione Golinelli, dalla Mondadori 

education e dalla De Agostini si svolgeranno a distanza attraverso le piattaforme messe a 

disposizione dagli enti formatori, con l’intervento di un esperto.  

I docenti, oltre che con la presente comunicazione, riceveranno le istruzioni via e-mail (quella 

comunicata) da parte degli Enti di Formazione selezionati per poter accedere al percorso formativo.          

Questo avverrà qualche giorno prima la data di inizio del corso.  

Prima dell’avvio del corso i docenti, in base al percorso formativo scelto, dovranno iscriversi alla 

piattaforma Sofia utilizzando i codici che troveranno nella tabella allegata, che riporta oltre i 

nominativi dei docenti anche le date dei corsi. Tutti i docenti iscritti ai corsi dovranno perfezionare 

l’iscrizione attraverso la piattaforma SOFIA, per l’emissione dell’attestato finale, entro la data di 

inizio del corso. Oltre tale data la piattaforma chiuderà automaticamente le iscrizioni. 

Attualmente la piattaforma SOFIA può essere utilizzata solo dai docenti di ruolo. Molto 

probabilmente tale possibilità verrà estesa anche ai docenti non di ruolo. In attesa di tale 

implementazione, i docenti non di ruolo riceveranno per email l'attestato finale del corso. 

Per quanto riguarda i corsi di inglese: i gruppi e i corsi saranno organizzati dopo il testing iniziale che 

sarà effettuato il giorno Mercoledì 17 novembre alle ore 17 in presenza presso i laboratori del Liceo 

scientifico Statale E. Fermi,  per la definizione dei livelli di partenza. 
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In allegato alla presente comunicazione la composizione dei gruppi, con relativo  calendario, 

codice Sofia e codice piattaforma dove comunicati dall’ente formatore 

  

Considerate le diverse modalità di erogazione degli enti di formazione e per semplificare il lavoro dei 

corsisti si riportano le schede con le indicazioni specifiche per effettuare le iscrizioni. Sarà cura del 

dirigente e del tutor di scuola notificare ai docenti corsisti la presente comunicazione. 

  

Si prega di dare massima diffusione alla presente circolare, al fine di rafforzare e valorizzare la 

professione docente per un reale miglioramento del Sistema Scuola. 

 

L’occasione è gradita per salutare cordialmente e augurare a Voi tutti un buon lavoro 

 

f.to digitalmente Prof.ssa Adriana Mincione 

Dirigente scolastico 

Scuola capofila per la formazione 

Ambito CE08

 



 

 

 

 

Cognome 

Docente 
Nome 

Docente 
Corso Scelto Nome 

Corso 
Data Inizio Corso Data II Data III Data IV Data V Data VI Codice 

Sofia 
Codice 

Piattaforma 
Ente di 

formazione 
Boccarossa Anna Luci, ombre, 

forme e 

colori: il 

bambino 

esploratore 

(inf.) 

Corso 2 16/12 _16.45-19.15  19/12 _16.45-19.15  25/01_14,30- 16,45   31/01_14,30- 16,45  03/02_17.00_19,30 
 

97422 
 

Fond. 

Golinelli 

De Michele Rita Gestione 

strategica e 

leadership 

intermedia 

(ds e figure 

di sistema) 

Corso 1 18/11 ___16,30/19,30 25/11 ___17,00/20,00 14/12___16,30/19,30 20/12___16,30/19,30 
  

66093 
 

Pearson 

SPA 

De 

Vincenzo 
Tiziana Valutazione 

per la scuola 

primaria: dal 

voto al 

giudizio (pri) 

Corso 1 16/11___17,00/19,00 22/11___17,00/19,00 24/11___17,00/19,00 26/11___17,00/19,00 02/12___17,00/19,00 18/01__17,00/19,00 66361 
 

DeAgostini 

Ianniello Lucia Contrasto 

alla 

dispersione e 

all’insuccesso 

formativo 

(tutti) 

Corso 1 16/11 ___16,30/19,30 26/11 ___16,30/19,30 01/12___16,30/19,30 10/12___16,30/19,30 
  

66065 
 

Pearson 

SPA 

Marinelli Anna Lisa A lezioni di 

inglese 

(tutti) 

         
Pearson 

SPA 

Marinelli Anna Lisa Bilancio 

sociale e 

stakeholder 

engagement.  

Corso 2 09/12 ___16/19 15/12 ___16/19 10/01 ___16/19 14/01___16/19 
  

66547 
 

Pearson 

SPA 

Marinelli Anna Lisa SOS PON 

formazione 

in diretta ( 

Corso 1 01/12___16/19 09/12___16/19 16/12___16/19 20/12___16/19 
    

Pearson 

SPA 

Mauriello Rosaria 

Clementina 
Valutazione 

per la scuola 

primaria 

Corso 1 16/11___17,00/19,00 22/11___17,00/19,00 24/11___17,00/19,00 26/11___17,00/19,00 02/12___17,00/19,00 18/01__17,00/19,00 66361 
 

DeAgostini 

Mirabella Pietro SOS PON 

formazione 

in diretta  

Corso 1 01/12___16/19 09/12___16/19 16/12___16/19 20/12___16/19 
    

Pearson 

SPA 



 

 

Molitierno Luigia SOS PON 

formazione 

in diretta  

Corso 1 01/12___16/19 09/12___16/19 16/12___16/19 20/12___16/19 
    

Pearson 

SPA 

Niola Maddalena Insegnare 

per 

competenze 

(tutti) 

Corso 1 17/11___17/19 26/11___17/19 29/11___17/19 01/12___17/19 10/12___17/19 14/12___17/19 96507 Codice P 

1236_P1236 
Mondadori 

SPA 

Scerbo Simona SOS PON 

formazione 

in diretta  

Corso 1 01/12___16/19 09/12___16/19 16/12___16/19 20/12___16/19 
    

Pearson 

SPA 

Schettini Angela Luci, ombre, 

forme e 

colori: il 

bambino 

esploratore 

(inf.) 

Corso 2 16/12 _16.45-19.15  19/12 _16.45-19.15  25/01_14,30- 16,45   31/01_14,30- 16,45  03/02_17.00_19,30 
 

97422 
 

Fond. 

Golinelli 

Siano Vincenza Valutazione 

per la scuola 

primaria: dal 

voto al 

giudizio (pri) 

Corso 1 16/11___17,00/19,00 22/11___17,00/19,00 24/11___17,00/19,00 26/11___17,00/19,00 02/12___17,00/19,00 18/01__17,00/19,00 66361 
 

DeAgostini 
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