
Circolare n.  302    
PACHINO   04 marzo 2019

Al Dirigente Scolastico

Al DSGA

Ai Docenti

Al personale ATA

Al sito

Oggetto: circolare informativa su corsi di formazione 

Come  da  Piano  Annuale  delle  Attività  presentato  dalle  figure  di  STAFF,  relativo  allo 
“SVILUPPO  E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE”,  si  porta  a  conoscenza  del 
personale docente del Michelangelo Bartolo che sono attivate le seguenti attività di aggiornamento 
e di formazione: 

 L’istituto comprensivo “V. MESSINA” di Palazzolo Acreide, punto di erogazione 
del  piano di  formazione  triennale  della  rete  “Diogene” in seno all’Ambito  26 ha 
organizzato n.4 percorsi formativi sulla didattica per competenze, per le innovazioni 
digitali  e  la  didattica  inclusiva.  I  docenti  interessati  possono richiedere  iscrizione 
utilizzando la piattaforma S.O.F.I.A.. L’istituzione scolastica si riserva di pubblicare 
il calendario e i nominativi di quanti avranno la possibilità di frequentare i corsi.

 AIRC,  INVITA al  Workshop Informativo Formativo AIRC nelle  scuole Il  futuro 
della  ricerca  comincia  in  classe  in  collaborazione  con  Ministero  dell’Istruzione, 
dell’Università  e  della  Ricerca  Associazione  Nazionale  Dirigenti  e  Alte 
Professionalità  della  Scuola  l'incontro  si  terrà  presso  I.I.S.  Felice  Bisazza  Viale 
Annunziata, 10/A - 98168 Messina In collaborazione con l’Istituto Alberghiero I.I.S. 
Antonello  Messina  il  7  marzo  ore  14.30  -  18.30  PER  LE  SCUOLE  DI  OGNI 
ORDINE E GRADO

 L’istituto comprensivo  “Nino Martoglio”  di Siracusa in accordo con Centro Studi 
Digitale S.r.l.s. e in collaborazione con KNowK formazione, agenzia accreditata dal 
MIUR,  propone  a  tutte  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  7  percorsi  formativi, 
finalizzati  ad  accrescere  e  migliorare  le  competenze  digitali  del  personale  della 



scuola. I candidati potranno scegliere uno o più percorsi di apprendimento, in base ai 
propri bisogni formativi.  Le attività formative si svolgeranno sia in parte teorica che 
pratica, presso l’Istituto Comprensivo Statale “Nino Martoglio” Via M. Caracciolo, 2 
96100  Siracusa,  nei  giorni  di  Lunedì,  Martedì,  Mercoledì,  Giovedì.  Le  attività 
avranno inizio Lunedì 11/02/2019. Tutti gli interessati potranno iscriversi cliccando 
su iscriviti ora o sul sito web della scuola http://www.icmartoglio.gov.it.

Si ricorda, inoltre, che i docenti possono accedere e consultare il catalogo della piattaforma 
S.O.F.I.A.  e  scegliere  i  corsi  utili  al  loro  percorso  formativo  e  iscriversi  all’edizione  che 
preferiscono.  Si ribadisce ancora una volta  che l’accesso alla  piattaforma e l’uso della  stessa è 
strettamente personale, per cui è necessario essere in possesso di una Username e di una Password 
che permettono,  tra  l’altro,  al  sistema di identificare  in  modo inequivocabile  l’utente  e inserire 
l’attività di formazione iniziata e portata a termine all’interno di un portfolio formativo personale.

Per informazioni e chiarimenti sono a disposizione degli interessati la prof. SAVARINO e la 
prof. CARAMANNA

Il Dirigente Scolastico
Il prof. ANTONIO BOSCHETTI

s/o 
R. Savarino

http://www.icmartoglio.gov.it/


Progetto di educazione finanziaria nelle scuole
anno scolastico 2018/19

Scheda di adesione agli incontri di formazione rivolti ai Docenti 
delle scuole superiori di primo e secondo grado della provincia di 

Siracusa
(da inviare entro il 13.02.2019, via mail a giuliana.taverniti@istruzione.it e a edufin.catania@bancaditalia.it)

Giovedì, 21 febbraio 2019, presso IS “E. FERMI” di Siracusa  dalle h. 
9:00 alle h. 16:00 

Mattina h. 9,00 – 13,00

1) La Moneta e gli strumenti alternativi al contante
2) Conto corrente e conto di pagamento. 

3) Finanziamenti: Mutui e credito al consumo
4)La differenza tra risparmio e investimento. 
Prodotti e correlazione rischio/rendimento degli 
investimenti. 

Pomeriggi
o 

h. 14,00 – 
16,00

1) La Stabilità dei prezzi 

2) Il sistema finanziario e la tutela della clientela
3) L'assicurazione: RCA

Istituto _________________________________________________________________

Cognome e Nome                                           e-mail  personale (leggibile)                 n. classi   interessate     

________________________________ _____________________________ ________  

________________________________ _____________________________ ________  

________________________________ _____________________________ ________  

________________________________ _____________________________ ________  

________________________________ _____________________________ ________  

________________________________ _____________________________ ________  

________________________________ _____________________________ ________  

________________________________ _____________________________ ________  

Data ____/____/2019
Firma del Dirigente








