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Circolare interna n° 164  Molfetta,14 marzo 2018 
   

  – Personale docente 
 E p. c. – Al D.S.G.A. 

 
  ATTI 

 

Oggetto: Le lucciole e il paesaggio – corso di aggiornamento interno supiattaforma SOFIA. 

Richiamato il piano di formazione del personale del PTOF  
 
Si comunica che, sulla piattaforma SOFIA, sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi di aggiornamento: 

 
1. ID 27886.  
Titolo: Le Lucciole e il paesaggio. Modulo 1. I nuovi professionali. 
15 ore in presenza + 10 di studio individuale. Ogni lunedì dal 25 marzo al 15 aprile 2019. 
È rivolto ai docenti coordinatori e ai docenti di diritto delle classi del biennio del nostro istituto. 
Il corso si propone di esaminare le norme relative al nuovo ordinamento e di condividere attraverso 
attività di laboratorio modelli di programmazione con particolare riferimento alla programmazione 
individualizzata.  
 

2. ID 28667. Titolo: Le Lucciole e il paesaggio. Modulo 2. I nuovi esami di Stato. 
15 ore in presenza + 10 di studio individuale. Ogni venerdì dal 22 marzo al 12 aprile 2019. 
È rivolto ai docenti coordinatori delle classi quinte e ai componenti interni impegnati nella seconda 
prova degli esami di Stato. Anche in questo caso il corso, a partire dall’esame delle norme, elaborerà 
modelli di seconda prova e discuterà di programmazione e modulistica con particolare riferimento al 
documento del 15 maggio. 
 
Entrambi i moduli saranno replicati nel prossimo anno scolastico. L’obiettivo è quello di una transizione 
consapevole e condivisa a nuove pratiche didattiche. 
I docenti interessati sono invitati a perfezionare la propria iscrizione sulla piattaforma SOFIA. A partire 
da oggi e fino alla data feriale precedente all’avvio di ciascun corso. 

 
 
 
Il dirigente scolastico 
Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                         
dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 


