
 

Ai dirigenti scolastici selezionati 

Ai docenti selezionati 

Progetto regionale di formazione dei formatori sulle competenze socio-emotive e 
sull’orientamento scolastico 

 

U.S.R. per la Sicilia 

Atti 
 

Oggetto: Comunicazioni operative per “Progetto di formazione dei formatori sulle competenze socio-emotive e 
sull’orientamento scolastico” 

 

Facendo seguito alla selezione dei dirigenti scolastici e dei docenti che parteciperanno al “Progetto di formazione 
dei formatori sulle competenze socio-emotive e sull’orientamento scolastico”, si forniscono alle SS.LL. le 
informazioni utili per completare l’iscrizione in vista degli incontri formativi che si svolgeranno il 15 e 16 febbraio e 
il 2 marzo p.v., con la partecipazione dei dirigenti scolastici solo alla prima giornata e la partecipazione dei docenti 
alle tre giornate formative. 
 

Dirigenti scolastici: 

I Dirigenti scolastici inseriti nell’elenco pubblicato con decreto prot. 1424 del 30/01/2023 potranno presentarsi 
direttamente all’Istituto Piazza di Palermo, il 15 febbraio p.v., registrandosi all’arrivo presso il servizio accoglienza. 
Sarà necessario compilare doppia liberatoria (una per l’Istituto organizzatore, l’altra per la Fondazione per la Scuola 
che eroga la formazione) per il consenso alla pubblicazione e trasmissione di immagini. 
 

Docenti: 

I docenti inseriti nell’elenco pubblicato con decreto prot. 1147 del 24/01/2023 dovranno perfezionare l’iscrizione 
al percorso formativo registrandosi entro il 6/02/2023 su piattaforma S.O.F.I.A., (cod. iniziativa formativa: 118525), 
da cui potranno inoltre scaricare, a percorso concluso, la certificazione finale. 

Sarà necessario anche per i docenti compilare doppia liberatoria (una per l’Istituto organizzatore, l’altra per la 
Fondazione per la Scuola che eroga la formazione) per il consenso alla pubblicazione e trasmissione di immagini. 

Si allega alla presente il programma del percorso formativo. 

Le informazioni utili e la documentazione relativa al percorso è consultabile nello spazio dedicato all’interno del 
sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo, al link: 
https://terzocomprensivomilazzo.edu.it/index.php/cerca-nel-sito/65-progetto-formazione-dei-formatori  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Greco 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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