
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI DOCENTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 
PRIMO E SECONDO GRADO 
 
Nelle giornate di mercoledì 7 settembre, giovedì 8 settembre, venerdì 9 settembre 2022, si terrà 
"REIMAGINIG - LA SCUOLA OLTRE I CONFINI".  
Progettato dalle reti di scuole con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, di Indire, 
delle Scuole Polo per la Formazione e dell’Ufficio di Ambito di Territoriale, l’evento si articola in tre 
giornate di formazione rivolte a tutti i docenti di ogni ordine e grado. 
Ogni giornata prevede sessioni mattutine e pomeridiane, con diverse occasioni di riflessioni, spunti 
laboratoriali, condivisione di esperienze educative e didattiche e il contributo di diversi relatori.  
I docenti potranno partecipare ai singoli eventi sulla base dei loro interessi e/o ottenere il 
riconoscimento dell'unità formativa partecipando, nell'arco delle tre giornate, ad un totale minimo 
di 18 ore in presenza. 
 
 A TAL RIGUARDO SI ALLEGA LA LOCANDINA DELL'EVENTO E L'UNITA' FORMATIVA ABBINATA, con i 
contenuti e il programma. 
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 
Docenti a tempo indeterminato:  

- devono iscriversi agli eventi a cui intendono partecipare tramite i link riportati sulla 
locandina e contemporaneamente effettuare l’iscrizione al progetto formativo complessivo 
su Sofia;  

- coloro che raggiungeranno le 18 ore di presenza riceveranno anche l’attestato dell’unità 
formativa 
 

Docenti a tempo determinato: 
- devono iscriversi ai singoli eventi utilizzando esclusivamente i link riportati sulla locandina 
- coloro che raggiungeranno le 18 ore di presenza riceveranno anche l’attestato dell’unità 

formativa 
 
TEMPI DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni sono aperte da lunedì 25 luglio a martedì 30 agosto. 
 
ATTESTATO DI FORMAZIONE 
Al termine di ogni singolo evento sarà rilasciato l'attestato di formazione relativo. 
 
ATTESTATO DI UNITA' FORMATIVA 
Sulla base delle firme di presenza agli eventi, che permetteranno di accertare l'effettiva 
partecipazione alle tre giornate per un totale di minimo 18 ore, sarà inviato all'indirizzo email 
indicato in fase di iscrizione, entro il mese di dicembre, l'attestato di unità formativa. 
   
Certi di ritrovarci numerosi e pronti alla ripartenza, auguriamo un sereno proseguimento di riposo 
estivo. 
 
Per il gruppo di coordinamento 
          Simona Favari 
 


