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Dirigente Scolastico: prof.ssa Barbara Cappellini D.S.G.A. e responsabile del procedimento: dott.ssa Raffaella Berardi 

Protocollo e data ( si veda segnatura allegata ) 

Circolare n. 100 
Ambito 21 – Rimini nord 

- Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche infanzia e primo ciclo 

- Ai Docenti delle Istituzione scolastiche infanzia e primo ciclo  

 

OGGETTO: Piano per la formazione dei docenti AT 21 e 22 -Avvio unità formativa  

Dopo l’avvio delle iscrizioni per l’ambito 22, si aprono le iscrizioni a tutti i docenti ambito 21 in 

relazione al Piano Formazione docenti AT 22 per l’a.s. 2020/21 per la seguente unità formativa: 

Pensiero, forma e azione: dalla Persona alla comunità educante di ricerca 

 
Il corso è tenuto da docenti dell’Università di Bologna e intende esplorare il pensiero complesso, invitando i docenti/corsisti 

ad una riflessione sulla creatività attraverso molteplici stimoli documentali; il medesimo è destinato a docenti nelle scuole 

dell’infanzia e del primo ciclo dell’Ambito 22. Per il programma dettagliato si rinvia a quanto riportato sulla piattaforma 

SOFIA (ID corso: 49990).  

 

Sede del corso: 

Istituto Comprensivo Ospedaletto, via don Milani 4 – Ospedaletto di Coriano.  

Le lezioni saranno online o nel salone polivalente solo se possibile nei mesi futuri. Verranno date informazioni agli iscritti 

sulla piattaforma online utilizzata. Si precisa che il corso è a numero chiuso e accoglierà 50 iscritti. 

 

Totale ore di formazione: 25 -      Totale ore in presenza: 15 -   Ore in presenza obbligatorie: 12 
 

Calendario incontri in presenza 

Lunedì 23 novembre  2020 ore 16:00 – 18:30 

Venerdì 11 dicembre  2020 ore 16:00 – 18:30 

Lunedì 11 gennaio 2021   ore 16:00 – 18:30 

Mercoledì 27 gennaio 2021 ore 16:00 – 18:30  

Giovedì 11 febbraio 2021  ore 16:00 – 18:30  

Giovedì 25 marzo 2021  ore 16:00 – 18:30  

 

COME ISCRIVERSI: 

I docenti di ruolo potranno iscriversi fino al 20 novembre 2020 attraverso la piattaforma online SOFIA, predisposta dal 

MIUR come supporto per la formazione. Il codice identificativo del corso, da conoscere per individuarlo nel catalogo delle 
proposte disponibili, è il seguente: 49990. 

 

I docenti con contratto a tempo determinato potranno invece formalizzare la richiesta di iscrizione inviando una mail fino al  

20 novembre 2020 all’indirizzo RNIC820003@ISTRUZIONE.IT indicando il corso per cui si richiede l’iscrizione e i dati 

personali (nome e cognome, scuola di servizio e classe di concorso, nonché indirizzo mail e numero di telefono per le 

comunicazioni). 

 

Segnalando che ogni ulteriore comunicazione sarà pubblicata nella sezione “Formazione” del sito www.icospedaletto.edu.it, 

dove sarà reperibile il programma del corso, si rende disponibile, per informazioni, il seguente contatto: 

Segreteria I.C. Ospedaletto tel: 0541 657155 – Assistente Amministrativo, Sig. Fulvio Leardini a cui è possibile indirizzare 

richieste via mail tramite l’indirizzo istituzionale rnic820003@istruzione.it. 
-  

 

NB: Si prega di dare massima diffusione alla presente, inviandone copia a tutti i docenti in servizio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Cappellini 
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