
 
 
 
 

Piazzetta SS.Salvatore,1 

Codice fiscale 80019900820 
E – mail : papm04000v@istruzione.it

   Circ. n. 445      del 18-02-2019                                                                 

 
Oggetto: Zanichelli: Corsi gratuiti di formazione online 2019
 
Zanichelli editore, ente formatore accreditato
Ricerca per la formazione del personale docente (Direttiva Ministeriale n. 90/2003 Decreto 12
Prot. AOODGPER6817. Ente adeguato alla direttiva numero 170/2016)

gratuiti di formazione online  per la 
• Lettere (Argomentare, analizzare, riflettere verso l’Esame di Stato
Corso riservato agli insegnanti di 
ed è composto da 4 moduli. 
Inizio corso: 4 febbraio 2019 
Il corso è completamente gratuito.
Ore attestate: 30 

• Lingua inglese (Toward Communicative Competence
Corso riservato agli insegnanti di 
settimane ed è composto da 4 moduli.
Inizio corso: 4 febbraio 2019 
Il corso è completamente gratuito.
Ore attestate: 30 

• Scienze (Osservare, esplorare, immaginare le scienze
Corso riservato agli insegnanti di 
settimane ed è composto da 4 moduli.
Inizio corso: 4 febbraio 2019 
Il corso è completamente gratuito.
Ore attestate: 30 
Per iscriversi: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca ha attivato, da aprile 2017, la 
piattaforma S.O.F.I.A., il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei 
docenti. Per poter documentare le esperienze formative nell'area personale 
S.O.F.I.A., è necessario che l'iscrizione avvenga sulla piattaforma stessa.

                                                                                                                            
                                                                                                                       
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostit
cartaceo con firma autografa                                                                 
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Corsi gratuiti di formazione online 2019 

ente formatore accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle 
Ricerca per la formazione del personale docente (Direttiva Ministeriale n. 90/2003 Decreto 12
Prot. AOODGPER6817. Ente adeguato alla direttiva numero 170/2016) propone i seguenti 

per la Scuola secondaria di secondo grado: 
Argomentare, analizzare, riflettere verso l’Esame di Stato) 

Corso riservato agli insegnanti di Lettere della scuola secondaria di secondo grado

Il corso è completamente gratuito. 

Toward Communicative Competence) 
Corso riservato agli insegnanti di lingua Inglese  della scuola secondaria di secondo grado, durata: 4 
settimane ed è composto da 4 moduli. 

Il corso è completamente gratuito. 

Osservare, esplorare, immaginare le scienze) 
Corso riservato agli insegnanti di Scienze della scuola secondaria di secondo grado, durata: 4 
settimane ed è composto da 4 moduli. 

Il corso è completamente gratuito. 

dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca ha attivato, da aprile 2017, la 
piattaforma S.O.F.I.A., il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei 

Per poter documentare le esperienze formative nell'area personale 
S.O.F.I.A., è necessario che l'iscrizione avvenga sulla piattaforma stessa. 

                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                       (Prof.ssa Pia Blandano)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostit

                                                                                   

Ai Docenti  
Loro Sedi

            

  

                 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle 
Ricerca per la formazione del personale docente (Direttiva Ministeriale n. 90/2003 Decreto 12-09-12, - 

propone i seguenti Corsi 

ettere della scuola secondaria di secondo grado, durata: 4 settimane 

della scuola secondaria di secondo grado, durata: 4 

della scuola secondaria di secondo grado, durata: 4 

dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca ha attivato, da aprile 2017, la 
piattaforma S.O.F.I.A., il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei 

Per poter documentare le esperienze formative nell'area personale della piattaforma 

La Dirigente Scolastica                                                                                                                                            
(Prof.ssa Pia Blandano) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

Ai Docenti   
Loro Sedi 


