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Oggetto:2°  Comunicazione inerente la rimodulazione di alcuni corsi di formazione sett/ottobre 2021 

 

Si invia la rimodulazione di alcuni corsi di formazione, resasi necessaria in virtù di nuove esigenze 

formative evidenziate. Si sottolinea  che i corsi già partiti e per i quali sono state già chiuse le 

iscrizioni non subiranno ulteriori modifiche   

Si chiede agli interessati di procedere all’iscrizione su piattaforma SOFIA, inserendo i codici 

evidenziati.  

I docenti a tempo determinato possono iscriversi ai corsi inviando una mail ai seguenti indirizzi:  

 

scuole@knowk.it per il corso 2  

 

segreteria@g-lab.eu per i corsi 8 e 9  

 

Corso2:  Il Nuovo Modello PEI in prospettiva della costruzione del “progetto di vita”  
Ente  Link  Calendario  Destinatari  N.ro 

identificativo 

del corso su 

S.O.F.I.A.  

Know K   

I link alle video 

lezioni verranno 

inviati nei giorni 

calendarizzati 

sulla  mail 

collegata 

all’account 

SOFIA   

 

30 settembre 2021  h. 15.00-17.00 

04 ottobre 2021  h. . 15.00-17.00 

08 ottobre 2021  h. . 15.00-17.00 

15 ottobre 2021  h. . 15.00-17.00 

22 ottobre 2021  h. . 15.00-17.00 

29 ottobre 2021  h. . 15.00-17.00 

Docenti  

dell’ambito 

A02, in 

particolare 

referenti per 

l’inclusione, 

funzioni 

strumentali, 

docenti 

specializzati  
 

93023 
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Corso 8   :  Didattica outdoor e laboratorio a cielo: ecologia e biodiversità ( destinatari docenti  

scuola primaria )  

 
Ente  Link  Calendario  Destinatari  N.ro 

identificativo 

del corso su 

S.O.F.I.A.  

G- LAb  

Fondazione 

Golinelli   

 I link 

verranno 

comunicati in 

seguito   

 

22 settembre 2021 h. 15-18 

29 settembre 2021 h. 15-18 

06 ottobre 2021 h. 15-18 

13 ottobre 2021 h. 15-18 

Docenti  della 

scuola primaria 

dell’ambito A02  

61495 

 

Corso 9   :  Didattica outdoor e laboratorio a cielo: ecologia e biodiversità ( destinatari docenti  

scuola secondaria di PRIMO e Secondo grado)  

 
Ente  Link  Calendario  Destinatari  N.ro 

identificativo 

del corso su 

S.O.F.I.A.  

G- LAb  

Fondazione 

Golinelli   

I link 

verranno 

comunicati in 

seguito   

 

23 settembre 2021 h. 15-18 

30 settembre 2021 h. 15-18 

07 ottobre 2021 h. 15-18 

14 ottobre 2021 h. 15-18 

Docenti  della 

scuola  

secondaria di 1° 

e 2° Grado 

dell’ambito A02  

61497 

 

 

 

Palo del Colle 21/09/2021 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Buono 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 

 

 




