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Comunicazione n. 36                               Monte San Giovanni Campano  04/12/2017 

- Ai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado. 
- Al DSGA 

Si comunica che presso il nostro Istituto si terrà un corso di formazione “La gestione 
della classe difficile e il benessere degli Insegnanti”  organizzato dall’IRSEF IRFED 
NAZIONALE e rivolto ai docenti della primaria e della secondaria di I Grado. Il Corso è 
aperto ai docenti del 1° I.C. di Monte S.G.Campano e del I.C. di Arce 
Incontri in presenza: 
 
13 DICEMBRE 2017    DALLE 15 ALLE 18 

Clima d’aula e benessere degli insegnanti – Relatore Dott. C. Pagliariccio 
 

15 GENNAIO 2018      DALLE 15 ALLE 18 

Strategie di gestione della classe – Relatore Prof. Truini 
 

5 FEBBRAIO 2018      DALLE 15 ALLE 18  

Nuove tecnologie per l’inclusione - Relatore Prof. Truini 
 
Il corso prevede, oltre agli incontri in presenza, attività da svolgere sulla piattaforma             
online  dell’ IRSEF IRFED disponibile al link: 

http://www.formazioneirsef.it/moodle/login/index.php  per un totale di 20 ore. 
Per accedere alla piattaforma vi verranno rilasciate le credenziali il primo incontro di 
formazione in presenza. 
Al termine del corso sarà rilasciata ai partecipanti la certificazione delle attività, per un 
massimo di 29 ore.                                                                                                                        
Le modalità di frequenza al corso avverranno per il tramite delle piattaforma digitale 
S.O.F.I.A. – Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei 
docenti (http://sofia.istruzione.it/ ) a cui i docenti sono tenuti ad iscriversi entro 

l’inizio del corso. 

In allegato il modello di domanda da consegnare negli uffici di direzione entro le ore 10 
del giorno 11/12/2017  e le istruzioni per lì iscrizione in piattaforma. 

        Il Dirigente scolastico 

                                                               Prof. Fabio Giona 
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