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OGGETTO: Consorzio ERASMUS+scuola-piano di formazione l'insegnamento delle 

discipline STEM in europa-prossimo incontro 

 

 

Si comunica che l'incontro di formazione del 21 dicembre (L’insegnamento della 

matematica in Italia e in Francia, similitudini e differenze) a cui alcuni docenti del Liceo 

hanno partecipato, è stato inserito nel piano di formazione sull'insegnamento delle discipline 

STEM in Europa, destinato ai docenti del Consorzio ERASMUS+scuola. 

Tutti i docenti possono prendere parte al percorso formativo, che sarà certificato come 

formazione in servizio (13 ore di webinar+12 di autoformazione).  

Per iscriversi bisogna compilare il form reperibile al link: https://bit.ly/3pgRXRQ 

I docenti di ruolo dovranno successivamente iscriversi sulla piattaforma SOFIA 

(riceveranno il codice ID nella mail inserita nel form); a quelli non di ruolo sarà prodotto 

certificato da USR Toscana. Chi invece volesse seguire solo alcuni incontri, può farlo 

liberamente; a fine anno manderemo il report delle presenze ai vostri Dirigenti e potrete 

dunque autocertificare la presenza come attività di formazione.  

Verrà inviato il link per la partecipazione il giorno precedente l'evento. Dovrete 

semplicemente attestare la vostra presenza di volta in volta, compilando il form che sarà 

inserito in chat nel corso dell'evento.  

Il prossimo incontro di formazione, come vedete dal piano allegato, si terrà il 3 marzo, 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e sarà dedicato alla piattaforma europea SCIENTIX 

(interverranno una ricercatrice di INDIRE, S. Goracci e una docente ambasciatrice 

SCIENTIX).  

Per qualsiasi dubbio o richiesta contattate le prof.ssa Monica Cannito, referente del 

progetto Erasmus. 

 

 

         

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dr. Stefano Gestri 
                                                                              (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

            dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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