
 

CIRCOLARE  N. 198 

AI DOCENTI INTERESSATI  

AL DSGA e PERSONALE ATA 

Al sito web 

       

OGGETTO: Formazione dei docenti afferenti l’Ambito Pug09 

  

Si comunica che il Liceo Scientifico “C. Cafiero” di Barletta (Bt), quale scuola 

polo per la formazione dei docenti afferenti l’Ambito Pug09, in seguito 

all’emergenza  legata al Covid-19, avvierà i moduli formativi di seguito elencati, 

in modalità telematica sincrona - della durata di un mese.  

     La partecipazione è riservata a n. 1 docente per ogni scuola dell’Ambito e 

per ciascun corso. 

I docenti interessati alla partecipazione dovranno darne comunicazione  alla 

Presidenza del Liceo E. Fermi, che dovrà dare loro la relativa autorizzazione. 

     L’iscrizione dovrà essere effettuata in piattaforma Sofia attraverso il codice 

indicato accanto al rispettivo percorso formativo prescelto, entro e non oltre il 

giorno precedente l'avvio del corso. 

     Si riepilogano di seguito i corsi previsti: 

 1.    ‘Fare scuola a distanza’ - codice Sofia 44306 

    - data inizio mercoledì 20 maggio 2020 - complessive 25 ore di lezione 

    - Esperto: Kim Commisso 



    - Link di iscrizione/lezioni per i 

partecipanti: https://form.jotform.com/EdizioniErickson/FARE_SCUOLA_A_DIS

TANZA     

 2.    ‘Bisogni Educativi Speciali’ – codice Sofia 44308 

    - data inizio mercoledì 20 maggio 2020 - complessive 25 ore di lezione 

    - Esperto: Marco Pontis    

    - Link di iscrizione/lezioni per i 

partecipanti: https://form.jotform.com/EdizioniErickson/BISOGNI_EDUCATIVI_

SPECIALI    

3. ‘Didattica della classe capovolta: la Flipped Classroom!’ - codice Sofia 44311 

    - data inizio mercoledì 25 maggio 2020 - complessive 25 ore di lezione 

    - Esperto: Luca Piergiovanni  

    - Link di iscrizione/lezioni per i 

partecipanti:  https://form.jotform.com/EdizioniErickson/FLIPPEDCLASSROOM 

     Indicazioni relative al corso già previsto ‘Mappe e metodo di studio’ e di altri 

corsi programmati, saranno comunicate nel più breve tempo possibile. 

     Per chiarimenti e per informazioni, i docenti interessati possono contattare la 

docente referente, prof.ssa Andreina Dell’olio, all’indirizzo 

mail andreinadellolio@gmail.com.  

 

 

Canosa  14.05.2020 Il Dirigente Scolastico 

 (prof.ssa Nunzia Silvestri) 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 
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