
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE      

“MONS. ANTONIO BELLO”  

BAIS041006 

 

 
 

 

 ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA   
 

ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO TECNICO LICEO ARTISTICO ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Servizi Commerciali 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  

Servizi culturali e dello spettacolo 
Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 

ottico 

Cod. mecc.: BARC041015 

Settore tecnologico 

Grafica e Comunicazione 

Cod. mecc.: BATF04101P 

Arti figurative 

Cod. mecc.: 

BASL04201D 

Servizi Commerciali  

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  

Cod. mecc.: BARC04151E 

 

 

   
 

Viale 25 Aprile - 70056 Molfetta (BA) - C.F. 80023190723 - Cod. Meccanografico: BAIS041006 

 080.3341724 - 080.3351619    080.3341716   www.iissmonsabello.edu.it   bais041006@istruzione.it   bais041006@pec.istruzione.it 

 

1 

Prot. N° 5511/07-05        Molfetta, 14/10/2021 
 

Alla c.a dei Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 

 Ambito Territoriale PUG03 
Albo – Atti 

www.iissmonsabello.edu.it 
 
Oggetto: Avvio n° 6 corsi di Formazione, nell’ambito del Piano di Formazione d’ambito PUG03 a.s. 
2020/21, sulle tematiche “Progettare azioni didattiche con le STEM”, “Cittadinanza digitale: sicuri on 
line”, “A scuola con Google Workspace for Education – BASE e AVANZATO” 
 
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni si specificano le indicazioni operative in relazione ai corsi in 
oggetto erogati dalla Pearson Italia S.P.A. 
 

1. N° 2 Corsi sulla tematica “Progettare azioni didattiche con le STEM” 
I corsi sono riservati esclusivamente ai docenti della secondaria di II grado in servizio presso le 30 Istituzioni 
Scolastiche dell’Ambito PUG03, nel numero di almeno 2 docenti per scuola (1 per corso) fino ad esaurimento 
dei posti disponibili, per un massimo di 40 partecipanti per ciascun corso.  
I corsi avranno una durata complessiva di 25 ore, di cui 9 ore si svolgeranno in modalità sincrona “a distanza” su 
Piattaforma E-Learning, mentre le restanti 16 ore saranno dedicate alla produzione di materiali e allo studio 
autonomo. 
La frequenza obbligatoria è di 9 ore e corrisponde agli incontri delle lezioni in sincrono. 
I docenti dovranno procedere all’iscrizione su piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. 

➢ Per l’Iscrizione al primo corso è necessario utilizzare il seguente codice identificativo: 64903. Le 
iscrizioni sono aperte dal 12/10/2021. al 20/10/2021. 
Per partecipare a tutte le lezioni in sincrono, verranno inviate dall’Ente all’indirizzo mail istituzionale 
@posta.istruzione.it, utilizzata all’atto dell’iscrizione al corso su Sofia, le credenziali per accedere alla 
Piattaforma Pearson. Pertanto si sollecitano i docenti a verificare la funzionalità della relativa casella di 
posta, al fine di poter ricevere le comunicazioni propedeutiche alla partecipazione all’iniziativa formativa. 
Si riporta il calendario di massima degli incontri in sincrono del primo corso, come di seguito indicato: 

 

DATA ORARIO DESTINATARI ORE 

27/10/2021 14.45-17.00 Docenti della Secondaria di II° 2 ore e ¼  

04/11/2021 14.45-17.00 Docenti della Secondaria di II° 2 ore e ¼ 

09/11/2021 14.45-17.00 Docenti della Secondaria di II° 2 ore e ¼ 

16/11/2021 14.45-17.00 Docenti della Secondaria di II° 2 ore e ¼ 

 

➢ Per l’Iscrizione al secondo corso è necessario utilizzare il seguente codice identificativo: 64905 Le 
iscrizioni sono aperte dal 12/10/2021 al 05/11/2021. 

http://www.iissmonsabello.edu.it/
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Per partecipare a tutte le lezioni in sincrono, verranno inviate dall’Ente all’indirizzo mail istituzionale 
@posta.istruzione.it, utilizzata all’atto dell’iscrizione al corso su Sofia, le credenziali per accedere alla 
Piattaforma Pearson. Pertanto si sollecitano i docenti a verificare la funzionalità della relativa casella di 
posta, al fine di poter ricevere le comunicazioni propedeutiche alla partecipazione all’iniziativa formativa. 
Si riporta il calendario di massima degli incontri in sincrono della prima edizione, come di seguito 
indicato: 

 
 
 
 
 
 
Si specifica che i due corsi sono identici e pertanto l’iscrizione ad uno è alternativa all’altro. 
 

2. N° 1 corso “Cittadinanza digitale: sicuri online” 
Il corso è riservato esclusivamente ai docenti di tutti gli ordini e gradi in servizio presso le 30 Istituzioni 
Scolastiche dell’Ambito PUG03, nel numero di 1/max 2 docenti per scuola, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, per un massimo di 40 partecipanti per ciascun corso.  
Il corso avrà una durata complessiva di 25 ore, di cui 9 ore si svolgeranno in modalità sincrona “a distanza” su 
Piattaforma E-Learning, mentre le restanti 16 ore saranno dedicate alla produzione di materiali e allo studio 
autonomo. 
La frequenza obbligatoria è di 9 ore e corrisponde agli incontri delle lezioni in sincrono. 
I docenti dovranno procedere all’iscrizione su piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. 
Per l’Iscrizione al corso è necessario utilizzare il seguente codice identificativo: 64962 Le iscrizioni sono aperte 
dal 13/10/2021 al 19/10/2021. 
Per partecipare a tutte le lezioni in sincrono, verranno inviate dall’Ente all’indirizzo mail istituzionale 
@posta.istruzione.it, utilizzata all’atto dell’iscrizione al corso su Sofia, le credenziali per accedere alla Piattaforma 
Pearson. Pertanto si sollecitano i docenti a verificare la funzionalità della relativa casella di posta, al fine di poter 
ricevere le comunicazioni propedeutiche alla partecipazione all’iniziativa formativa. 
Si riporta il calendario di massima degli incontri in sincrono del primo corso, come di seguito indicato: 

DATA ORARIO DESTINATARI ORE 

26/10/2021 16.00/18.30 Docenti di ogni ordine e grado 2 ore e ½   

29/10/2021 16.00/18:00 Docenti di ogni ordine e grado 2 ore 

02/11/2021 16.00/18.30 Docenti di ogni ordine e grado 2 ore e ½ 

05/12/2021 16.00/18.00 Docenti di ogni ordine e grado 2 ore  

 

3. N° 1 corso “A scuola con Google Workspace for Education: BASE” 
Il corso è riservato esclusivamente ai Docenti di Primo Ciclo in servizio presso le 30 Istituzioni Scolastiche 
dell’Ambito PUG03, nel numero di 1/max 2 docenti per scuola, fino ad esaurimento dei posti disponibili, per un 
massimo di 40 partecipanti per ciascun corso.  
Il corso avrà una durata complessiva di 25 ore, di cui 8 ore si svolgeranno in modalità sincrona “a distanza” su 
Piattaforma E-Learning, mentre le restanti 17 ore saranno dedicate alla produzione di materiali e allo studio 
autonomo. 
La frequenza obbligatoria è di 8 ore e corrisponde agli incontri delle lezioni in sincrono. 
I docenti dovranno procedere all’iscrizione su piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. 
Per l’Iscrizione al corso è necessario utilizzare il seguente codice identificativo: 64897. Le iscrizioni sono aperte 
dall’12/10/2021 al 24/10/2021  
Per partecipare a tutte le lezioni in sincrono è necessario collegarsi su Piattaforma Zoom, cliccando sul seguente 
link: https://pearson.zoom.us/j/92580841105?pwd=K3laclVVMnJ4V1UxRW5BMS9qNHVkdz09  
Si riporta il calendario di massima degli incontri in sincrono del primo corso, come di seguito indicato: 

DATA ORARIO DESTINATARI ORE 

25/10/2021 17.30/19.30 Docenti di Primo Grado 2 ore  

29/10/2021 17.30/19.30 Docenti di Primo Grado 2 ore  

03/11/2021 17.30/19.30 Docenti di Primo Grado 2 ore  

09/11/2021 17.30/19.30 Docenti di Primo Grado 2 ore  

 
 

DATA ORARIO DESTINATARI ORE 

12/11/2021 16.30/18.45 Docenti della Secondaria di II° 2 ore e ¼  

18/11/2021 16.30/18.45 Docenti della Secondaria di II° 2 ore e ¼ 

25/11/2021 16.30/18.45 Docenti della Secondaria di II° 2 ore e ¼ 

03/12/2021 16.30/18.45 Docenti della Secondaria di II° 2 ore e ¼ 

https://pearson.zoom.us/j/92580841105?pwd=K3laclVVMnJ4V1UxRW5BMS9qNHVkdz09
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4. N° 2 Corsi “A scuola con Google Workspace for Education: AVANZATO” 
I corsi sono riservati esclusivamente ai docenti di tutti gli ordini e gradi in servizio presso le 30 Istituzioni 
Scolastiche dell’Ambito PUG03, nel numero di 1/max 2 docenti per scuola, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, per un massimo di 40 partecipanti per ciascun corso.  
Il corso avrà una durata complessiva di 25 ore, di cui 8 ore si svolgeranno in modalità sincrona “a distanza” su 
Piattaforma E-Learning, mentre le restanti 17 ore saranno dedicate alla produzione di materiali e allo studio 
autonomo. 
La frequenza obbligatoria è di 8 ore e corrisponde agli incontri delle lezioni in sincrono. 
I docenti dovranno procedere all’iscrizione su piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. 

➢ Per l’Iscrizione al primo corso è necessario utilizzare il seguente codice identificativo: 64898. Le 
iscrizioni sono aperte dall’12/10/2021. al 21/10/2021 
Per partecipare a tutte le lezioni in sincrono è necessario collegarsi su collegarsi su Piattaforma Zoom, 
cliccando sul seguente link: 
https://pearson.zoom.us/j/92829727089?pwd=L09QN0FWaHhzMXk0SXlkRGw5QVg0UT09  
Si riporta il calendario di massima degli incontri in sincrono del primo corso, come di seguito indicato: 

DATA ORARIO DESTINATARI ORE 

22/10/2021 16.30/18.30 Docenti di Secondaria di I e II grado 2 ore  

05/11/2021 16.30/18.30 Docenti di Secondaria di I e II grado 2 ore  

16/11/2021 16.30/18.30 Docenti di Secondaria di I e II grado 2 ore  

23/11/2021 16.30/18.30 Docenti di Secondaria di I e II grado 2 ore  

 

➢ Per l’Iscrizione al secondo corso è necessario utilizzare il seguente codice identificativo: 64899 Le 
iscrizioni sono aperte dall’12/10/2021 al 28/10/2021  
Per partecipare a tutte le lezioni in sincrono è necessario collegarsi su Piattaforma Pearson, è necessario 
Zoom, cliccando sul seguente link: 
https://pearson.zoom.us/j/92941484498?pwd=VHZSaEVya0xJUWltL3NkbHptT0lTZz09  
Si riporta il calendario di massima degli incontri in sincrono del primo corso, come di seguito indicato: 

DATA ORARIO DESTINATARI ORE 

29/10/2021 16.30/18.30 Docenti di Secondaria di I e II grado 2 ore  

12/11/2021 16.30/18.30 Docenti di Secondaria di I e II grado 2 ore  

19/11/2021 16.30/18.30 Docenti di Secondaria di I e II grado 2 ore  

26/11/2021 16.30/18.30 Docenti di Secondaria di I e II grado 2 ore  

Si specifica che i due corsi sono identici e pertanto l’iscrizione ad uno è alternativa all’altro. 
 
Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione ai docenti interessati. 
Distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       

https://pearson.zoom.us/j/92829727089?pwd=L09QN0FWaHhzMXk0SXlkRGw5QVg0UT09
https://pearson.zoom.us/j/92941484498?pwd=VHZSaEVya0xJUWltL3NkbHptT0lTZz09

