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CIRCOLARE N. 143 

 

Sig.ri Docenti 

 

Milano, 16 febbraio 2022 

 

OGGETTO: Percorsi formazione docenti 2022 – Progetto SOS – Fondazione ISMU. 

 

Si comunica che la Fondazione ISMU organizza  dei percorsi formativi volti a sostenere gli insegnanti nel 

promuovere didattiche inclusive e attente a tutti gli studenti.  

Sono destinatari del percorso tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato delle scuole secondarie di II grado 

che  intendano acquisire le competenze necessarie per avviare una progettazione partecipata con strumenti didattici 

personalizzati che facilitino lo studio degli studenti e delle studentesse. 

I corsi si terranno in modalità on-line e sono a numero chiuso.  

I docenti interessati possono iscriversi entro e non oltre il 24 febbraio 2022 al seguente link: 

 

Iscrizione Percorsi formazione docenti 2022 - Progetto SOS - Fondazione ISMU  

 

Essi sono accreditati anche sulla piattaforma SOFIA del MIUR, i docenti di ruolo interessati riceveranno i codici 

ID per l’iscrizione su SOFIA. 

Gli iscritti riceveranno conferma dell’effettiva ammissione al corso in base ai posti disponibili e all’ordine di 

iscrizione.  

Il corso è gratuito. 

I corsisti ammessi riceveranno indicazioni per accedere alla piattaforma di formazione on line utilizzata. 

In allegato il catalogo dei corsi attivati, con: denominazione del corso, finalità, articolazione del percorso, 

metodologie e calendarizzazione,  da consultare per effettuare la scelta di proprio interesse. 

Per ulteriori informazione rivolgersi a: 

williams.destefano@iisfrisi.it oppure a silvia.prati@frisi.it  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Prof. Luca Azzollini) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi           

dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993) 

 

 

/De Stefano/Prati 
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