
 

 

  

 

 

 

 

         CIRCOLARE N° 274 
Ai docenti interessati: 

• Famiglietti Rosaria 

• Iuliano Rosa 

• Lonardo Antonella 

• Prudente Annamaria 

• Roberto Rosa 

• Serpentiello Carmela 

     

Ai collaboratori del DS   

Al personale ATA  

All’Albo dell’Istituto   

Sito web: www. iissdesanctis.it 

 

 
Oggetto: Comunicazione calendario attività La Forza del Dialogo. 
 
Si riportano di seguito si riportano alcune informazioni e il calendario delle attività 

formative previste per il corso La Forza del Dialogo per ulteriori 8h.  

L’ultimo incontro di formazione, della durata di 2h, si svolgerà in plenaria da parte della 

Società Nazionale Debate le cui date e il link per la partecipazione verranno 

comunicate successivamente. 

La scuola di riferimento è l’ISIS EUROPA di Pomigliano d’Arco – NA e l’indirizzo email 

per eventuali comunicazioni e/o chiarimenti è:  debate2021@isiseuropa.edu.it 

 

Si ricorda che il primo incontro formativo sarà una plenaria di 2h gestita da INDIRE e 

si svolgerà  

mercoledì 7 aprile 2021  dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 

L’incontro sarà tenuto dalla formatrice Letizia Cinganotto  

Il link per la partecipazione è 

https://us02web.zoom.us/j/81954465828?pwd=REZPZ3ZYZk1DYlZiMGxmUXNUMD

NvUT09. 

 

Successivamente si svolgeranno 4 incontri di 2h con il seguente calendario: 
 

  
Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 

 
 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “F. De Sanctis” 
 

83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV)  Via Boschetto, 1 
Tel.08271949144 – 1949141     fax 08271949142     C.F. 91003710646 

www.iissdesanctis.it     e-mail avis014008@istruzione.it  PEC: avis014008@pec.istruzione.it 

 

Sezione associata ITE Via Annunziata 83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV) Tel. fax : 082723099 

Sezione associata Liceo Caposele Via Duomo 83040 Caposele (AV) Tel. fax : 082758376 

 
 

http://www.iissdesanctis.it/
mailto:debate2021@isiseuropa.edu.it
https://us02web.zoom.us/j/81954465828?pwd=REZPZ3ZYZk1DYlZiMGxmUXNUMDNvUT09
https://us02web.zoom.us/j/81954465828?pwd=REZPZ3ZYZk1DYlZiMGxmUXNUMDNvUT09
http://www.iissdesanctis.it/
mailto:avis014008@istruzione.it
mailto:avis014008@pec.istruzione.it




 

 

formatore: Prof. ssa Maria consiglia Petroli  
 

DATE ORARIO  

21/04/2021  
 

dalle 15.00 alle 17.00 28/04/2021 

05/05/2021 

12/05/2021 

 
I link degli incontri di formazione saranno inviati direttamente dalla formatrice prima di 

ogni sessione di formazione. 

 

I partecipanti con incarico a tempo indeterminato o in possesso di un account di 

posta @posta.istruzione.it dovranno iscriversi al corso sulla Piattaforma Sofia 

attraverso i seguenti codici: 

Codice corso: 57004 

Codice edizione: 83193 

 

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 
scuola.   

 
I docenti riporteranno, altresì, la presente circolare sul registro di classe.  
 

 
                     Il Dirigente Scolastico 
                   Prof Gerardo Cipriano 

        


