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Ai docenti delle scuole dell’ambito BG 02 

 

Oggetto: iscrizione ai corsi di formazione 

 

Si segnala l’apertura a partire dal 7 gennaio e fino al 9 febbraio delle iscrizioni ai corsi organizzati per le scuole 

dell’Ambito dall’Istituto Comprensivo di Ponte Nossa: 

1. DIDATTICA DELLA GEOGRAFIA PER LA SCUOLA PRIMARIA Il corso, rivolto a docenti di scuola 

primaria e dell’infanzia, sarà un percorso che mira all’uso consapevole del vocabolario specifico e 

del repertorio metodologico della geografia. Saranno proposti esempi e buone pratiche per avviare 

la riflessione. La sede del corso sarà la scuola primaria di Ponte Nossa in via Rimembranze 5. Le 

date previste sono giovedì 28 marzo, mercoledì 17 aprile, mercoledì 8, 15, 22 e 29 maggio dalle ore 

16.30 alle ore 18.30 

2. DIDATTICA DELLA GEOGRAFIA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. Il corso ha  

gli stessi obiettivi di quello rivolto ai docenti della scuola primaria. La sede del corso sarà la scuola 

primaria di Ponte Nossa in via Rimembranze 5. Le date previste sono giovedì 28 marzo, mercoledì 

17 aprile, mercoledì 8, 15, 22 e 29 maggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

 

I corsi, proprio per la loro natura laboratoriale, sono destinati ad un numero limitato di insegnanti. Per iscriversi 

è necessario accreditarsi sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le 

Iniziative d’Aggiornamento dei docenti) sofia.istruzione.it tramite le medesime credenziali personali attive per 

l’accesso ad IstanzeOnLine. All’interno del catalogo si potrà individuare il corso scelto. 

• Didattica della geografia scuola primaria: codice identificativo 23735 – ID edizione 34613 

• Didattica della geografia scuola secondaria di I grado: codice identificativo 23736 – ID edizione 34614 

 

Dopo aver raccolto le richieste, l’IC di Ponte Nossa comunicherà ai singoli docenti l’accettazione o meno 

dell’iscrizione. 

 

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 
 (Andrea Carrara ) 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, Codice della 
   Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate 
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