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Circ. n. 222 

Monserrato, 25/01/2018 
 
 

Ai docenti 
Agli alunni 

Alle famiglie 
 
 

Oggetto: Corso di aggiornamento “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media” 

Si rende nota l’avvenuta pubblicazione sul portale SOFIA del MIUR di un corso di aggiornamento 

per docenti legato al progetto proposto come scuola capofila dall’IIS “O. Bacaredda”, con cui noi 

siamo entrati in partnership, avente per oggetto “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai me-

dia (1914-1945)”. 

Chi lo ritenesse opportuno, può iscriversi accedendo direttamente alla piattaforma con le pro-

prie credenziali, alla sezione 848 del catalogo attività formative, “sviluppo della cultura digitale 

ed educazione ai media”, digitando le parole chiave “il mondo in guerra” nella stringa di ricerca e 

cliccando infine sull’icona del corso per accedere ai contenuti ed eventualmente procedere 

all’iscrizione. 

Si ricorda che termine ultimo per effettuare l’iscrizione è il 31 gennaio 2018. 

Si precisa che il corso è destinato ad un gruppo di max 25 docenti, per un totale di 25h in presen-

za ed un’ulteriore attività laboratoriale finalizzata alla realizzazione di un Project Work finale, in-

dispensabile all’ottenimento della certificazione del corso. 

Si precisa che, laddove il numero delle richieste dovesse superare il numero dei posti disponibili, 

si procederà ad una selezione. 

Il costo è di €50, pagabili anche mediante carta docente o bonifico bancario. 

Per ogni eventuale ulteriore dettaglio o richiesta di chiarimento è a disposizione la Prof.ssa Sfor-

za, referente del progetto per il nostro istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e 

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati 

della sottoscrizione digitale. 




