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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico,

del Direttore SGA

Segreteria amministrativa

      

Due nuovi preziosi percorsi formativi per aiutare gli allievi con difficoltà
ad integrarsi in ambito scolastico.

    

La prevenzione della dispersione scolastica e la riduzione dei divari
territoriali 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 10 ore di approfondimenti tematici, 7 ore di
autoapprendimento e confronto nel forum di discussione nella piattaforma
elearning

Gli incontri si svolgono in modalità sincrona, secondo il calendario previsto e,
successivamente, le registrazioni ed esercitazioni vengono caricate in
piattaforma

8 ore in sincrono di cui:

2 ore sugli aspetti normativi 
6 ore sugli aspetti pedagogico-didattico

   

Calendario incontri in modalità sincrona

DATA ORARIO ARGOMENTO FORMATORE
25/01/2023 15:00 17:00 aspetti pedagogico-

didattico
SELVAGGIO-
CLAZZER

01/02/2023 15:00 17:00 aspetti pedagogico-
didattico

SELVAGGIO-
CLAZZER

08/02/2023 15:00 17:00 aspetti pedagogico-
didattico

SELVAGGIO-
CLAZZER

08/02/2023 15:00 17:00 aspetti normativi E. 
CENTEMERO

https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=1380
https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=1376
https://www.eurosofia.it/chi-siamo.html


          

Inclusione degli alunni stranieri senza adeguata alfabetizzazione
italiana 

     

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 10 ore di approfondimenti tematici, 7 ore di
autoapprendimento e confronto nel forum di discussione nella piattaforma
elearning

Gli incontri si svolgono in modalità sincrona, secondo il calendario previsto e,
successivamente, le registrazioni ed esercitazioni vengono caricate in
piattaforma

8 ore in sincrono  di cui:

2 ore sugli aspetti normativi 
6 ore aspetti pedagogico-didattico 

Calendario incontri in modalità sincrona

DATA ORARIO ARGOMENTO FORMATORE
08/03/2023 16:00 18:00 aspetti normativi E.CENTEMERO

09/03/2023 16:00 18:00 aspetti pedagogico-
didattico A.MANDOLFO

16/03/2023 16:00 18:00 aspetti pedagogico-
didattico A.MANDOLFO

23/03/2023 16:00 18:00 aspetti pedagogico-
didattico A.MANDOLFO

           

Questi corsi sono stati pensati per consentire alle scuole di aderire
tramite protocollo ed utenti singoli di acquistare il corso individualmente

infatti l'articolazione didattica è la stessa in entrambi i casi (8 ore in sincrono, a
seguito videolezioni)

Scarica il protocollo da sottoporre all’attenzione del DS o del referente
della formazione della tua scuola.

È possibile acquistare il corso con Carta del Docente.

      

Eurosofia: formazione, creatività e passione

                      

SCOPRI I NOSTRI SERVIZI

    

    

https://www.eurosofia.it/media/attachments/2022/08/23/protocollo-di-intesa_eurosofia_22_23.pdf
https://www.eurosofia.it/rassegna-stampa.html
https://www.eurosofia.it/evet2.html
https://www.eurosofia.it/promozioni.html


Email: segreteria@eurosofia.it

fisso: 091 7098311 | mobile: 392 8825358

Sportello di consulenza: Palazzo del Gran Cancelliere, Via del Celso 49-Palermo

Da Lunedì a Venerdì: 09:00 - 18:00
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