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Circolare n. 077 

 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche primo ciclo ambito 21 e 22 

- Ai Docenti scuola infanzia, primaria e Scuola Secondaria di I grado 

Ambito 21 e ambito 22 

 

OGGETTO: Piano per la formazione dei docenti Ambito territoriale 21 e 22 - Avvio unità 

formativa  

 In relazione al Piano Formazione docenti dell’Ambito 21 e 22, si comunica l’avvio delle 

iscrizioni alla seguente unità formativa: 

Cooperative Learning 

Il corso è tenuto dalla dott.ssa Claudia Matini ( docente Università di Torino – Dipartimento di 

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE  Insegnamento di Didattica speciale: approccio 

metacognitivo e cooperativo) ed è destinato a docenti di ruolo (precedenza) e non di ruolo nelle 

scuole primarie e secondarie primo grado ambito 21 e 22. Per il programma dettagliato si rinvia a 

quanto riportato sulla piattaforma SOFIA (ID corso: 65669).  

A titolo informativo si riassume quanto segue: l’unità formativa permette di conoscere la 

metodologia dell’apprendimento cooperativo nei suoi presupposti fondamentali e fondanti e di 

sperimentare questa strategia educativa, considerata utile ad affrontare le necessità di un 

apprendimento per competenze e le difficoltà incontrate da insegnanti e alunni, quali i problemi di 

comportamento, di mantenimento della motivazione ad apprendere, di impegno responsabile verso 

la scuola e le sue componenti. 

Il corso è a numero chiuso: 60 partecipanti. 

 

Sede del corso: 

Istituto Comprensivo Ospedaletto, via don Lorenzo Milani 4 – Coriano. Si precisa che le lezioni si 

terranno online in ossequio alla normativa di contenimento del contagio da covid 19. 

 

Totale ore di formazione:  25 

Totale ore in presenza (online): 18 (sei incontri) 

Ore in presenza (online) necessarie 

Per il riconoscimento UF:  12 

 

Calendario incontri  

PRIMO INCONTRO  4 NOVEMBRE 2021 ore 16.30 -19.30 online 

http://www.icospedaletto.edu.it/
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SECONDO INCONTRO 9 NOVEMBRE 2021 ore 16.30 -19.30 online 

TERZO INCONTRO 12 NOVEMBRE 2021 ore 16.30 -19.30 online 

QUARTO INCONTRO 24 NOVEMBRE 2021 ore 16.30 -19.30 online 

QUINTO INCONTRO  9 DICEMBRE 2021 ore 16.30 -19.30 online 

SESTO INCONTRO 13 DICEMBRE 2021 16.30 -19.30 online 

 

L’inizio di ogni incontro è fissato alle ore 16.30.  

 

COME ISCRIVERSI: 

I docenti di ruolo potranno iscriversi dal 25 ottobre 2021 al 9 novembre 2021 attraverso la piatta-

forma online SOFIA, predisposta dal MIUR come supporto per la formazione. Il codice identifica-

tivo del corso, da conoscere per individuarlo nel catalogo delle proposte disponibili, è il seguente: 

65669. 

 

I docenti con contratto a tempo determinato potranno invece formalizzare la richiesta di iscrizione 

inviando una mail dal 25 ottobre 2021 al 9 novembre 2021 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 telefo-

no per le comunicazioni). 

 

Segnalando che ogni ulteriore comunicazione, anche relativa alle modalità di collegamento, sarà 

pubblicata nella sezione “Formazione Docenti” del sito www.icospedaletto.edu.it per una comuni-

cazione diretta con gli iscritti, si rende disponibile, per informazioni, i seguenti contatti: 

Segreteria I.C. Ospedaletto, tel: 0541 657155 – Assistenti Amministrative, Sig.ra Gerarda Lotito e 

Sig.ra Elena Zanni.  

 

 

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

servizio. 

 

 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Cappellini 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.lgs. 82/2005, ss.mm.ii e norme collegate” 
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