
 
 
 
 
 
 

 

 
Circ. n. 160                                                                                    Bitonto, (data del protocollo) 

 

Ai Sigg. Docenti 

Alla DSGA  

L  O  R  O    S  E  D  I 

SITO WEB 

 

OGGETTO: Piano di formazione e aggiornamento del personale docente: “Educazione al 

rispetto dell’altro: parto da me. La letteratura a sostegno dell’identità 

personale in rapporto all’altro” - Iscrizione su piattaforma S.O.F.I.A. 

 

Nell'ambito del Piano di formazione e aggiornamento del personale docente, questa istituzione 

scolastica ha organizzato il percorso di formazione “Educazione al rispetto dell’altro: parto da me. 

La letteratura a sostegno dell’identità personale in rapporto all’altro” che si svolgerà on line su 

Teams “Educazione al rispetto dell’altro: parto da me” e in presenza presso l’Auditorium del liceo 

secondo il seguente calendario: 

 

lunedì 16 gennaio 2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 on line 

lunedì 23 gennaio 2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 auditorium 

giovedì 23 febbraio 2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 auditorium 

lunedì 6 marzo 2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 on line 

lunedì 13 marzo 2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 on line 

 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Corallo. 

 

Il corso, della durata complessiva di 25 ore, è articolato in 15 ore di attività in modalità sincrona e n. 

10 ore di attività di studio/approfondimento personale, per un totale di 25 ore. Per la validità del corso 

è necessaria la frequenza di almeno 18 ore. 

 

Il progetto di formazione è pubblicato sul portale S.O.F.I.A. del MIUR con il codice identificativo 

n. 79367, edizione 117482.  

 

Entro il 15 gennaio 2023, i docenti a tempo indeterminato devono effettuare l'iscrizione attraverso 

la seguente procedura: 

− accedere all'area riservata della piattaforma S.O.F.I.A.; 

− cliccare su "Catalogo" e inserire il codice identificativo "79367" a "Cerca nel catalogo 

l'iniziativa formativa"; 

− cliccare sul corso “Educazione al rispetto dell’altro: parto da me. La letteratura a sostegno 

dell’identità personale in rapporto all’altro”; 

− cliccare su Edizione 117482 e proseguire. 

I docenti a tempo determinato possono frequentare il corso senza l’iscrizione a S.O.F.I.A. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angela Pastoressa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI - C.F. 80015030721 C.M. BAPS12000B - AC390BC - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000018/U del 04/01/2023 11:04VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale


