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   Ai docenti della Scuola 

Primaria dell’Istituto  

Al Dsga  

All’Albo on line   

Al Sito Web 

 

Oggetto: Piano di formazione docenti a.s. 2020/2021 - corso di formazione on 

line “Argomentare e discutere con il Debate”  

  
 

 

VISTA la nota della Scuola Polo Formazione Ambito 25 Liceo Scientifico 

Statale “B. Rescigno” di Roccapiemonte prot. 1074 del 04/02/2021 

che assegnava fondi per € 2657,00, nell’ambito del PNFD;  

 

VISTA la nota del 13/09/2021 prot. n. 9373 pervenuta dalla Scuola polo 

Formazione Ambito 25 Liceo “B Rescigno” di Roccapiemonte con la 

quale si comunicava la proroga della rendicontazione delle attività 

formative PNFD 2020/2021 al 31/12/2021; 

 

CONSIDERATA la necessità di acquisire in urgenza servizi di formazione rivolti ai 

docenti di scuola primaria tesi all’acquisizione di competenze 

metodologico-didattiche innovative, quali il Debate; 

 

 

SI COMUNICA  

 

    

Che, nell’ambito del Piano di formazione docenti a.s. 2020/2021 è stato avviato il corso di 

formazione on line di primo livello denominato  “Argomentare e discutere con il Debate” per tutti i 

docenti della Scuola Primaria. 

 

Di seguito le istruzioni per le iscrizioni dei docenti corsisti. 
 

 
  

 





1 – CALENDARIO 

Di seguito il calendario contenente i codici SOFIA e e-learning. 

ID 
CORSO 

ID 
SOFIA 

CODICI 
PIATTAFOR

MA 
TEMATICA TITOLO SEDE FORMATORI DATA 

ORARI
O 

SAR-21-
INN-1 

96814 

codice 
corso: 1245  
password: 

1245 

INNOVAZIONE 
METODOLOGICA E 
AGGIORNAMENTO 

DISCIPLINARE 

Argomentare 
e discutere 

con il Debate 

IC SARNO 
EPISCOPIO 
– Sarno SA 

EMMA 
COLUMBRO 

lun 
8/11/21 

16:30 - 
19:30 

SAR-21-
INN-1 

96814 

codice 
corso: 1245  
password: 

1245 

INNOVAZIONE 
METODOLOGICA E 
AGGIORNAMENTO 

DISCIPLINARE 

Argomentare 
e discutere 

con il Debate 

IC SARNO 
EPISCOPIO 
– Sarno SA 

EMMA 
COLUMBRO 

lun 
22/11/21 

16:30 - 
19:30 

SAR-21-
INN-1 

96814 

codice 
corso: 1245  
password: 

1245 

INNOVAZIONE 
METODOLOGICA E 
AGGIORNAMENTO 

DISCIPLINARE 

Argomentare 
e discutere 

con il Debate 

IC SARNO 
EPISCOPIO 
– Sarno SA 

EMMA 
COLUMBRO 

lun 
13/12/21 

16:30 - 
18:30 

 

2 - ISCRIZIONE SU PIATTAFORMA E LEARNING FORMAZIONE SU MISURA  -

 OBBLIGATORIA per tutti i docenti  

Per accedere alla piattaforma e learning di Formazione su Misura prendere nota del 

codice e password che trovate nel file calendario colonna "Codici Piattaforma" 

Accedere alla piattaforma e-learning di Formazione su Misura al seguente 

link https://formazionesumisura.hubscuola.it/  e seguire le istruzioni descritte al 

seguente link https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manu

ale-elearning-FSM-corsisti-2settembre2021.pdf 

Inserire poi il codice meccanografico del plesso in cui si presta servizio 

e NON dell'Istituto comprensivo principale.  

  

Tutti i docenti devono iscriversi al corso sulla piattaforma e learning di Formazione 

su Misura, preferibilmente entro il giorno prima della prima lezione per poter: 

-         ricevere via mail il link di accesso alle singole videolezioni; 

-         Il link sarà disponibile nella sezione  “Avvisi e comunicazioni 

dall’organizzazione” nella home page del corso il giorno prima della data 

di ogni lezione; 

-        effettuare le ore di autoapprendimento e visualizzazione dei materiali 

didattici a disposizione; 

-        procedere al caricamento del lavoro finale; 

-        ottenere l’attestato Formazione su Misura previo requisiti necessari. 

  

  

https://formazionesumisura.hubscuola.it/
https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-elearning-FSM-corsisti-2settembre2021.pdf
https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-elearning-FSM-corsisti-2settembre2021.pdf


3 - ISCRIZIONE SU PIATTAFORMA MINISTERIALE S.O.F.I.A per tutti i docenti di 

ruolo 

Iscriversi al corso utilizzando il codice ID S.O.F.I.A che si trova nel calendario 

pubblicati al seguente link https://sofia.istruzione.it/ 

Le iscrizioni sono aperte per tutti i docenti DI RUOLO fino alle 24:00 del primo giorno 

di lezione come da calendari pubblicati. 

Al temine delle attività previste riceverete una mail con la conferma dei 

requisiti per scaricamento attestato ministeriale. 

  

In caso di assistenza per le iscrizioni e l’utilizzo della piattaforma e-learning di 

Formazione su Misura, potete scrivere a info@formazionesumisura.it  

 

Il docente referente per la formazione 

Marco De Simone 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo  

documento firmato digitalmente   

 

 

  

   

https://sofia.istruzione.it/
mailto:info@formazionesumisura.it

