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Prot. nr 2786/IV.1  
  

   Chivasso, 12/04/2018  

  

   Ai docenti   

Area riservata  

Atti  

 

Oggetto: Apertura iscrizioni corsi di formazione CRESM  Piattaforma S.o.f.i.a.  

  

L'Istituto Comprensivo COSOLA vede nello sviluppo professionale dei docenti un elemento 

imprescindibile per il sostegno necessario agli obiettivi di cambiamento ed a una gestione efficace delle 

risorse umane. 

Per realizzare tali obiettivi, la scuola agisce su tre livelli: 

1. Organizzazione di corsi interni predisposti dall'Istituto; 

2. Diffusione delle iniziative progettate a livello di Rete di Ambito (Ambito TO 09); 

3. Riconoscimento di corsi esterni secondo i criteri definiti dal Piano nazionale per la formazione in 

servizio del personale docente (PNFD). 

L’arricchimento del profilo professionale dei docenti è, quindi, strettamente correlato al miglioramento 

del sistema di istruzione e all’adeguamento dell’offerta formativa della scuola ai bisogni educativi 

espressi dalla popolazione scolastica e dal territorio, in una società caratterizzata dalla complessità e da 

una sempre maggiore diversificazione.  

 

Si comunicano alle SS.VV.  le date  di  iscrizione  e  di  svolgimento  dei  seguenti corsi di 

formazione  organizzati in collaborazione con il  CRESM che si terranno presso la sede di Via 

Marconi,2 : 

 

1 -USO RESPONSABILE DEI SOCIAL NETWORK E PREVENZIONE AL CYBERBULLISMO   

 INIZIATIVA FORMATIVA ID.3797 

 

Iscrizioni dal 12/04/2018  al 19/04/2018  

  

    

http://www.comprensivocosola.gov.it/
http://www.comprensivocosola.gov.it/


20 Aprile 2018  

ore 15.00-18.00  

21 Aprile 2018 

      ore 9.00-12.00 
14 Giugno 2018 
 ore 9.00 – 12.00 
  

2- GESTIONE DEI CONFLITTI IN CLASSE   
INIZIATIVA FORMATIVA ID.3799  

Iscrizioni dal 12/04/2018 al 06/05/2018  

 

7 maggio 2018  

ore 15.00-18.00 

14 maggio 2018  

ore 15.00-18.00 

01 giugno 2018  

ore 16.00-19.00 

 

 

 

3- MEDIAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

INIZIATIVA FORMATIVA ID.3798 

 Iscrizioni dal 12/04/2018  al 10/05/2018 

 

 

11 maggio 2018  

ore 15.00-18.00 

25 maggio 2018  

ore 15.00-18.00 

15 Giugno 2018 

 ore 9.00-12.00  

  

 

 

Considerate le tematiche affrontate nei corsi proposti che vogliono essere una risposta 

concreta alla complessità delle dinamiche di gestione delle classi rilevata durante il presente 

anno scolastico,  si consiglia  di leggere gli  obiettivi previsti  dai  corsi e provvedere all’iscrizione 

direttamente sulla piattaforma Sofia.  

  

Allegati: programma- locandina e date dei corsi  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT.SSA ANGELA MARONE  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex 
art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  


