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Avviso N. 97
Ai Docenti dell’I.C. Sersale
Alle Educatrici
Al Sito Web
Oggetto: Corso di Formazioee “Educazione civica, citadinanza atva e cultura della sostenibilità
a scuola”

Si informano i gentili docenti che l’Istituto G. Bianco organizza un corso di formazione,
interamente online, dal titolo “Educazione civica, citadinanza atva e cultura della sostenibilità a
scuola”.
Il corso rientra nell’ambito del Piano di Formazione di Istituto e riguarda l’insegnamento
dell’'Educazione Civica quale disciplina trasversale che interessa tut i gradi scolastici, a partire
dalla scuola dell’Infanzia fno alla scuola secondaria di II grado (Legge 20 agosto 2019, n. 92).
Il calendario delle lezioni è ancora in fase di realizzazione; sono, però, disponibili le prime 3 date:
- Prof.ssa Rosaria Cascio
Primo Incontro
26-02-2021 17:00 - 19:00
- Prof.ssa Rosaria Cascio
Secondo Incontro
03-03-2021 17:00 - 19:00
- Prof.ssa Rosaria Cascio
Terzo Incontro
10-03-2021 17:00 - 18:00.
Il corso, gratuito e destinato ai docenti di ogni ordine e grado dell’IC “G.Bianco”, si articolerr in pii
lezioni.
Il corso è gir presente su Piataforma Eurosofa. Per iscriversi sarr sufciente seguire la seguente
procedura:
- cliccare sul link indicato di seguito htps://www.eurosofa.it/lista-corsi/corso.html?id99:0
- compilare il format alla voce “Registrat” in calce alla pagina
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- coloro che sono gir registrati nella piataforma Eurosofa devono semplicemente scegliere
"Login".
Poiché la convenzione è stata sotoscrita dall’Istituto, il corsista non deve versare alcuna quota,
quindi ignorare eventuali richieste di pagamento da parte della piataforma.
Una volta registrati al portale Eurosofa, ogni utente sarr validato e riceverr email di atvazione
del percorso formativo entro 24/48 ore.
Dal momento che l’utente avrr efetuato la registrazione e ricevuto la conferma da parte della
segreteria Eurosofa potrr accedere in piataforma atraverso il seguente link
htps://www.eurosofa.it/login.html ed inserire le credenziali (username e password indicate in
fase di registrazione).
Una volta efetuato l'accesso cliccare sulla voce “Piataformaa elearning” collocata in alto a destra
dello schermo e successivamente cliccare sulla voce “I maiei corsi”.
A questo punto dovrr compilare il test in entrata. Solo dopo avere efetuato il test in entrata
potrr iniziare il corso.
Al termine del corso sarr possibile scaricare l'atestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai
sensi della Diretva 170/2016.
La partecipazione al corso è obbligatoria per tut i docenti facenti parte dell’IC “G.Bianco”, e
fortemente raccomandata alle educatrici, poiché rientra nel Piano di Formazione d’Istituto.
Il supporto ai corsisti sarr a cura della tutor, Prof.ssa Cinzia Spadavecchia, raggiungibile tramite
mail cinzia.spadavecchia@icsersale.edu.it.
Cordialitr
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa BRUTTO MARIA
(Firma digitale ai sensi del CAD e ss.mm.ii)
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