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Ai dirigenti delle scuole statali del primo ciclo di istruzione 
Città Metropolitana di Bologna 

 
Loro sedi 

 
tramite  

pubblicazione sui siti delle Scuole Polo  
ambiti ER001, ER002, ER003, ER004 

comunicazione a U.S.T. Bologna 
indirizzi istituzionali Istituti scolastici statali 

Città di Bologna 
 

e, p.c.              Ai dirigenti degli istituti di istruzione superiore 
Città Metropolitana di Bologna 

Ai d.s.g.a. Scuole Polo ER001, ER002, ER003, ER004 
Al docente coordinatore Stefano Rini 

 
 
OGGETTO: Piano nazionale per la formazione docenti 2016-2019.  

Ambiti territoriali ER001, ER002, ER003, ER004 - Bologna.  
Attivazione corso di formazione docenti e.f. 2018 

 
Si comunica che, nell’ambito del Piano nazionale di Formazione in oggetto, è stato programmato il 
seguente corso di formazione: 
 

INTEGRARE EDUCAZIONE, TERRITORIO, ECONOMIA E SOCIETA' -  
QUALE RUOLO PER LA SECONDARIA DI PRIMO GRADO? 

 
in collaborazione con Città Metropolitana di Bologna, Camera di Commercio di Bologna e Ufficio Scolastico 
di Ambito territoriale,  
rivolto a docenti di scuola secondaria di primo grado del territorio metropolitano bolognese. 
 
Informazioni di dettaglio 
Direttore del corso: dirigente scolastica Filomena Massaro 
Per le sedi del corso, il programma e il calendario si vedano i file allegati alla presente circolare. 
 
Il corso prevede due tipologie di iniziative formative: 

- Seminari “Scuola e territorio” tenuti dalla Camera di Commercio di Bologna 
- Open Day per insegnanti presso Istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

 
Ore complessive del corso: 25 (comprensive di 3 ore per il seminario “Scuola e Territorio”, 15 ore per la 
partecipazione ad Open Day, 7 ore per l’approfondimento individuale, eventualmente condiviso in incontri di 
restituzione). 
 
Gli insegnanti interessati alla sola partecipazione ad un Seminario e/o ad uno o più Open Day,  ma che non 
intendono completare il percorso di 25 ore, possono comunque iscriversi tramite il modulo google indicato di 
seguito e riceveranno gli attestati per gli incontri frequentati. 
Iscrizioni: https://goo.gl/forms/0yfxnWWRPYSOvOD52  
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Per i docenti interessati a completare il percorso formativo per l’accreditamento delle 25 ore si segnala la 
necessità di iscriversi anche sulla piattaforma SOFIA entro il 25 ottobre codice iniziativa: 21925 numero 
di edizione 31598. 
 
per informazioni: 
Francesca Baroni 
festival@festivalculturatecnica.it 
cell. 335 8228466 
 
 
 

la dirigente scolastica 
              Scuola Polo ER001 
       dott.ssa Filomena Massaro 

                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
           dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
                         Responsabile dell’Ufficio: D.S.G.A. Filomena Grosso Via Lorenzo Bartolini,2 - 40139 Bologna -  Tel. 051542229 -Tel./Fax 051548708 
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