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Circolare n°10                                                                                     Gardone V.T., 7 settembre 2017 

 

Ai docenti 

IIS Beretta 

 

Oggetto: corso di formazione su Alternanza scuola lavoro 

L’IIS Beretta ha aderito alla proposta di formazione dei docenti elaborata dalla Rete di Ambito Territoriale 6 

Brescia-Hinterland-Valle Trompia. 

In conseguenza di ciò verrà realizzato direttamente nella nostra sede un percorso formativo della durata di 

sei ore a carattere laboratoriale ed interattivo sulla progettazione e valutazione dei percorsi di 

Alternanza scuola lavoro. 

 

Il percorso formativo è inserito all’interno del Piano di formazione dell’IIS Beretta e nel Piano annuale delle 

attività 2017-18, che prevede per tutti i docenti 12 ore di formazione obbligatoria da fruire partecipando alle 

proposte di formazione lanciate direttamente dal nostro Istituto oppure costruite in rete con altre istituzioni 

scolastiche. 

 

Il percorso formativo è rivolto principalmente e prioritariamente ai docenti coordinatori delle classi 

del triennio finale, pur se è aperto a tutti coloro che vogliono fare questa importanza esperienza di 

riflessione e crescita su un tema significativo e ben inserito nel curricolo. 

 

Il calendario delle attività è il seguente: 

 

Martedì 12 settembre ore 14-16   Aula magna Ipsia 

Martedì 19 settembre ore 14-16  Aula magna Ipsia 

Martedì 26 settembre ore 14-16  Aula magna Ipsia 

 

Il primo incontro verrà condotto dalla prof.ssa Schifo, mentre gli altri due (che saranno caratterizzati 

dalla forma del lavoro di gruppo e della laboratorialità) verranno coordinati dalla prof.ssa Michela 

Fracassi. 

 

Al fine di poter formalizzare l’accreditamento del corso, è necessario provvedere all’iscrizione sul portale 

istituzionale Sofia realizzato dal MIUR per gestire tutte le attività di formazione a qualsiasi livello. 

 

MODALITA’ ISCRIZIONE PORTALE SOFIA 

http://www.istruzione.it/pdgf/ 

 

- Se già in possesso di credenziali per accesso ai servizi MIUR accedere alla piattaforma oppure 

registrarsi 

 

http://www.iiscberetta.gov.it/
http://www.istruzione.it/pdgf/
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- Una volta in possesso di Username e Password entrare nel portale 

Per raggiungere il corso d’interesse esistono varie possibilità, per esempio: 

 

- Nella videata principale risultano selezionati gli AMBITI SPECIFICI, cliccare sul primo riquadro 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

- Nella videata successiva cliccare RICERCA AVANZATA 

- Risulterà già selezionato AMBITO FORMATIVO Alternanza Scuola Lavoro, riempire la voce 

SEDE SVOLGIMENTO EDIZIONE con BRESCIA alla voce Provincia 

- Avviare la ricerca con il tasto CERCA 

- Sotto la lente d’ingrandimento compariranno, ad oggi, due rettangoli, selezionare il secondo LA 

PROGETTAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO cliccando nel 

riquadro stesso 

- Per iscriversi al corso che si terrà presso l’Istituto Beretta cliccare su ID6888  

- Dopo aver verificato alla voce Informazioni logistiche la correttezza della sede provvedere 

all’iscrizione cliccando su ISCRIVITI ORA 

- Completata la videata successiva l’iscrizione risulta formalizzata (alla voce carta del docente non è 

necessario inserire nulla, è sufficiente spuntare le due note informative). 

Si ricorda che l’iscrizione deve essere effettuata entro il giorno precedente l’inizio del corso, 

per cui la data utile ultima per i docenti dell’Istituto Beretta è il giorno 11 settembre 
 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
 


