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Istituto Comprensivo Statale “Alto Casertano” 
Istruzione del primo ciclo nei comuni di 

ROCCAMONFINA-ROCCAD’EVANDRO-CONCA DELLA CAMPANIA-GALLUCCIO-SAN PIETRO INFINE-TORA E PICCILLI 

Via S. Lucia,10 - 81035- ROCCAMONFINA (CE) - Tel. 0823/677280 
ceic8be00b@istruzione.it  ceic8be00b@pec.istruzione.it  http://www.icaltocasertano.it 

Codice meccanografico CEIC8BE00B  Codice Fiscale 95022400618 

Roccamonfina, lì 28/04/2022 

COMUNICAZIONE N.200 

 A tutti i docenti 
All’Albo 

Ai Siti web  

 
IC “Alto Casertano”- IC “Mignano ML-Marzano”  

 

OGGETTO: Corso di formazione docenti on line “LA DIDATTICA DELLE EMOZIONI NEL 

CONTRASTO AGLI EFFETTI DELL’EMERGENZA PANDEMICA” - AVVIO DELLE ISCRIZIONI 

SULLA PIATTAFORMA SOFIA.ISTRUZIONE.IT  
 

      Si informano i docenti dei tre segmenti scolastici degli  istituti in indirizzo che la rete di scopo “IN 

RETE” – scuola capofila IC “Alto Casertano”-  ha promosso la realizzazione del seguente modulo formativo 

docenti on line: “La didattica delle emozioni nel contrasto agli effetti dell’emergenza pandemica” 

 

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE  

2. Le iscrizioni dovranno essere effettuate on line attraverso la piattaforma sofia.istruzione.it  

3. Dopo il login, effettuare la ricerca del modulo per titolo “La didattica delle emozioni nel contrasto agli 

effetti dell’emergenza pandemica” o per identificativo n. 72517 

4. Le iscrizioni sono aperte dal 02/05/2022 al 09/05/2022.  

 

Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Fabrizio Antonietta secondo il seguente calendario: 
GIORNO ORARIO 

MERCOLEDI’ 11.05.2022 17,00/20,00 

LUNEDI’          16.05.2022 17,00/20,00 

LUNEDI’          23.05.2022 17,00/20,00 

MERCOLEDI’  25.05.2021 17,00/20,00 

LUNEDI’          30.05.2022 17,00/20,00 

LUNEDI’          06.06.2022 17,00/20,00 

Eventuali modifiche al calendario degli incontri saranno tempestivamente comunicate 

Le attività formative saranno svolte sulla piattaforma GoToMeeting;  

Si rende noto, infine, che affinché il modulo (di 25 ore) sia valido e conteggiabile nell’ambito del Piano di 

Formazione del personale docente dovrà essere frequentato, con conseguimento di attestato finale, per un 

minimo di 19 ore. 

Per eventuali problematiche relative all’ iscrizione, rivolgersi al collaboratore del DS prof. Marandola. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Reginia Assunta DI ZAZZO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                                ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs.39/1993 
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