Ministero dell’Istruzione
I STITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO (PE)
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado,
Istituto Tecnico Tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Istituto Professionale - Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Ai docenti dell'Istituto Omnicomprensivo di Alanno
(registro elettronico)
Al sito web della scuola
Al DSGA per gli adempimenti di competenza
Circolare n. 235
Oggetto: GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE PER LA SCUOLA - Insegnamento delle discipline STEM
Si comunica alle SS.LL. che anche per il presente anno scolastico il GSSI – Scuola Universitaria Superiore
internazionale di dottorato, in forza del Protocollo d’intesa siglato con l’USR Abruzzo, è disponibile ad
effettuare incontri di formazione per docenti sulle materie STEM.
Gli incontri sono stati programmati da gennaio a marzo 2022 e saranno erogati in presenza a L’ Aquila, nel
rispetto delle norme anti-Covid, e saranno anche trasmessi in diretta su piattaforma informatica ZOOM,
pertanto potranno essere seguiti da tutti gli insegnanti iscritti.
Il corso avrà una durata di 25 ore articolate in:
·18 ore di lezioni frontali, attività laboratoriali, sperimentazione;
· 7 ore di studio autonomo con restituzione finale di un Project Work.
Per l’iscrizione ai corsi sarà necessario, a partire da lunedì 27 dicembre 2021, accedere alla Piattaforma
S.O.F.I.A. (per i docenti a tempo indeterminato) o utilizzare il modulo Google, il cui link si fornisce di
seguito (per i docenti a tempo determinato):
https://forms.gle/udJGuGJWgFsybgEg8
Il codice identificativo del corso per l’iscrizione (scadenza iscrizione: 12/01/2022) sulla Piattaforma Sofia è
il seguente:
CORSO FORMAZIONE STEM – GSSI - Cod. n. 68071
I corsisti che parteciperanno a distanza riceveranno il link di accesso alla piattaforma per seguire i corsi
mediante l’indirizzo mail da essi fornito al momento dell’iscrizione. Si precisa che il docente che si iscrive
mediante la piattaforma S.O.F.I.A. troverà, al termine della procedura di iscrizione, il link al modulo
Google per perfezionare la stessa. A conclusione del corso, dopo la validazione delle frequenze da parte
del Direttore del Corso, la Piattaforma erogherà in automatico l’attestato di frequenza.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Teresa Marsili
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993)

Sede legale: Via XX Settembre, n. 1 - ALANNO (PE) - Tel. 085/8573102 – 085/8573000 - http://www.omnicomprensivoalanno.edu.it
C.F. 80014910683 – C. M. PEIC81200E Cod. univ. UFLCY8 - email peic81200e@istruzione.it - pec peic81200e@pec.istruzione.it

