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Prot.n. 4355/C.2.v                            Sala Bolognese, 13 giugno 2018 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole dell’Ambito ER002 

Loro Sedi  

 

Oggetto: Attività previste dalla seconda annualità 2017-18 del Piano della formazione dei 
Docenti 2016-2019  

 
Si informa che  

- dal 19 giugno al 31 luglio sarà possibile iscriversi sulla piattaforma SOFIA ai seguenti corsi previsti                

dalla seconda annualità 2017-18 del Piano della formazione dei Docenti dell’Ambito ER002  

 
TITOLO DEL CORSO 

 
DIRETTORE 

 
SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

 
FORMATORE 

Elaborare strumenti osservativi e unità 
di apprendimento inclusive 

Silvia Brunini D.D. Castel 
Maggiore 

Mazzocchi Grazia 

Corso di Metodologia CLIL per l’infanzia 
e primaria 

Emanuela 
Cardiota 

I.C. Calderara Scaramagli Maura 

Staff e figure di sistema: i nuovi quadri 
della scuola – edizione 1 

Emanuela 
Cardiota 

I.C. Calderara Baldriga Irene 

Staff e figure di sistema: i nuovi quadri 
della scuola – edizione 2 

Patrizia Parma I.C. Budrio Grignani Raffaella 

La prima musica Silvia Brunini D.D. Castel 
Maggiore 

Preziuso Daniela 

Valutiamo le competenze - edizione 1 Cinzia Quirini I.C. San Giorgio 
di Piano 

Bonazzi Maita 

Valutiamo le competenze - edizione 2 Patrizia Parma I.C. Budrio Ronchi Sandra 
Curricolo verticale per competenze Silvia Brunini D.D. Castel 

Maggiore 
Tonelli Mercedes 

mailto:BOIC81900Q@ISTRUZIONE.IT
mailto:BOIC81900Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.istitutocomprensivosalabolognese.gov.it/


La valutazione degli apprendimenti e la 
certificazione delle competenze alla luce 
delle recenti normative (D.LGS 62/2017, 

D.M. 741/2017 e D.M. 742/2017) 
strumenti e modelli a confronto 

 
Silvia Orlati 

 
I.C. “Ferri” Sala 

Bolognese 

 
Bettin Stefania 

Bambini esplosivi: prevenzione e 
gestione delle crisi comportamentali a 

scuola (infanzia e primaria) 

Maria Rita 
Guazzaloca 

I.C. “De Amicis” 
Anzola 

Fusaro Luana 

Ragazzi esplosivi: prevenzione e 
gestione delle crisi comportamentali a 

scuola (secondaria I e II grado) 

Patrizia Parma I.C. Budrio Faggioli Raffaella 

 

- dal 15 al 31 luglio, invece, sarà possibile iscriversi sulla piattaforma SOFIA ai seguenti corsi previsti                

dalla seconda annualità 2017-18 del Piano della formazione dei Docenti dell’Ambito ER002, i             

quali tuttavia, poiché prevedono la presentazione o l’acquisizione di titoli di accesso, richiedono             
anche una preiscrizione che avverrà dal 15 giugno al 26 giugno con la compilazione di un Google                 
Form che potrete trovare al seguente link: https://goo.gl/forms/ghwcCatG6otUMJif1 
Per chi desideri partecipare ai seguenti corsi senza essere in possesso di certificazione o              
attestazione del livello di competenza della conoscenza della lingua inglese secondo il QCERL,             
richiesto per avere accesso alla formazione, sarà possibile ottenerle tramite la compilazione e il              
superamento di un test di accesso presso l’IIS “Archimede” di San Giovanni in Persiceto nelle               
seguenti giornate: venerdì 29.06.18, martedì 03.07.18 e giovedì 05.07.18 dalle 15 alle 17 in tutte e                
tre le giornate 

TITOLO DEL CORSO DIRETTORE SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

FORMATORE preiscrizione  

Corso di inglese per il 
raggiungimento di competenze 
di livello A2 

Maria Rita 
Guazzaloca 

I.C. “De Amicis” 
Anzola 

Rizzo Maria 
Cristina 

https://goo.gl/for
ms/ghwcCatG6ot
UMJif1 

Corso di inglese per il 
raggiungimento di competenze 
di livello B1+ 

Elena Accorsi I.C. San Pietro in 
Casale 

Lavini Monica https://goo.gl/for
ms/ghwcCatG6ot
UMJif1 

Corso di inglese per il 
raggiungimento di competenze 
di livello B2 

Mauro 
Borsarini 

IIS “Archimede”  
San Giovanni in   
Persiceto 

Lelli Simonetta https://goo.gl/for
ms/ghwcCatG6ot
UMJif1 

Corso di Metodologia CLIL per la      
scuola secondaria di primo    
grado e per il primo biennio      
della secondaria di secondo    
grado 

Mauro 
Borsarini 

IIS “Archimede”  
San Giovanni in   
Persiceto 

Rice Richard Esclusivamente 
mail di 
preiscrizione a: 
laura.negrini@ar
chimede.gov.it 

- Per il corso sulla Metodologia CLIL coloro che hanno effettuato la preiscrizione dovranno collegarsi,              
dal 28 giugno al 6 luglio, al sito della www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/          
ed eseguire il test on line del quale si provvederà ad inviare istantanea di schermo all’indirizzo mail                 
laura.negrini@archimede.gov.it 

I corsi avranno tutti luogo nei mesi di settembre e ottobre e i calendari saranno               
pubblicati direttamente sulla piattaforma SOFIA. 
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Per eventuali ragguagli ed informazioni per l’iscrizione ai corsi di lingua o metodologia CLIL (Rice) i                
contatti sono:  

- Corso di inglese per il raggiungimento di competenze di livello A2           
guastamacchia.teresa@icanzola.istruzioneer.it  

- Corso di inglese per il raggiungimento di competenze di livello B1+           
francesca.cosenza@icsanpietroincasale.istruzioneer.it 

- Corso di inglese per il raggiungimento di competenze di livello B2: laura.negrini@archimede.gov.it 
- Corso di Metodologia CLIL per la scuola secondaria di primo grado e per il primo biennio della                 

secondaria di secondo grado: laura.negrini@archimede.gov.it 
 
Per tutti gli altri corsi, in caso di necessità ci si può rivolgere alla scuola che risulta sede del corso. 

Per i posti disponibili ed altre informazioni sui corsi è sempre consultabile il Catalogo dei corsi della seconda                  
annualità 2017-18 sul sito dell’I.C. “Andrea Ferri” di Sala Bolognese, scuola capofila dell’ambito ER002:              

https://goo.gl/xN9yGc 

 

Si pregano i Dirigenti di diffondere la presente circolare ai docenti, utilizzando ogni forma ritenuta               
opportuna. 

 

Cordiali saluti 

                    La  Dirigente Scolastica 

  Silvia Orlati 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
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