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Prot. n.  6408/07-05                                   Molfetta, 12/11/2021 
 

Alla c.a dei Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 

 Ambito Territoriale PUG03 
Albo – Atti 

www.iissmonsabello.edu.it 
 
Oggetto: Avviso Urgente modifica calendario corso di Formazione “Il DEBATE per lo sviluppo del 
pensiero critico - 1” - corso PU03-21-INN-1 e corso “Il conflitto nel contesto scolastico: da problema a 
risorsa educativa - 2” - PU03-21-GES-2. 
 
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in relazione ai corsi in oggetto erogati dalla Mondadori Education | 
Rizzoli Education, si comunicano le seguenti modifiche apportate dall’Ente ai relativi calendari trasmessi dalla 
scrivente con circ. prot. N° 5597/07-05 del 18/10/2021. 
 

 Corso “Il DEBATE per lo sviluppo del pensiero critico 1” - PU03-21-INN-1 
In relazione al corso con codice identificativo SOFIA: 95466, si riporta il calendario di massima degli incontri con le 
modifiche apportate dall’Ente, come di seguito indicato: 

ID 
CORSO 

ID 
SOFIA 

CODICI 
PIATTAFORMA 

AMBITO SOCIETÀ TITOLO FORMATORI DATA ORARIO 

PU03-21-
INN-1 

95466 
codice corso: 1164 

password: 1164 
PUG03 - 

MOLFETTA 
MONDADORI 

Argomentare 
e discutere 

con il Debate 

LEONE 
MASSIMO 

mer 
22/11/21 

16.30-
18.30 

PU03-21-
INN-1 

95466 
codice corso: 1164 

password: 1164 
PUG03 - 

MOLFETTA 
MONDADORI 

Argomentare 
e discutere 

con il Debate 

LEONE 
MASSIMO 

mar 
23/11/21 

16.30-
18.30 

PU03-21-
INN-1 

95466 
codice corso: 1164 

password: 1164 
PUG03 - 

MOLFETTA 
MONDADORI 

Argomentare 
e discutere 

con il Debate 

LEONE 
MASSIMO 

gio 
25/11/21 

16.30-
18.30 

PU03-21-
INN-1 

95466 
codice corso: 1164 

password: 1164 
PUG03 - 

MOLFETTA 
MONDADORI 

Argomentare 
e discutere 

con il Debate 

LEONE 
MASSIMO 

mar 
30/11/21 

16.30-
18.30 

 
Pertanto la lezione in sincrono del 17/12 viene sostituita con una lezione in data 22/11, restando inalterata la fascia 
oraria 
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 Corso “Il conflitto nel contesto scolastico: da problema a risorsa educativa - 2” - PU03-21-GES-2. 
In relazione al corso con codice identificativo SOFIA 95205, s si riporta il calendario di massima degli incontri con 
le modifiche apportate dall’Ente, come di seguito indicato: 
 

 

ID 
CORSO 

ID 
SOFI

A 

CODICI 
PIATTAFORMA 

AMBITO SOCIETÀ TITOLO 
FORMAT

ORI 
DATA ORARIO 

PU03-21-
GES-2 

95205 
codice corso: 1152 
password: 1152 

PUG03 - 
MOLFETTA 

MONDADORI 

Il conflitto nel 
contesto 

scolastico da 
problema a 

risorsa educativa 

CERRONE 
GIULIA 

mar 
30/11/21 

16:30  
- 19:00 

PU03-21-
GES-2 

95205 
codice corso: 1152 
password: 1152 

PUG03 - 
MOLFETTA 

MONDADORI 

Il conflitto nel 
contesto 

scolastico da 
problema a 

risorsa educativa 

CERRONE 
GIULIA 

ven 
03/12/21 

16:30  
- 19:00 

PU03-21-
GES-2 

95205 
codice corso: 1152 
password: 1152 

PUG03 - 
MOLFETTA 

MONDADORI 

Il conflitto nel 
contesto 

scolastico da 
problema a 

risorsa educativa 

CERRONE 
GIULIA 

ven 
10/12/21 

16:30  
- 19:00 

 
Pertanto, la lezione in sincrono del 06/12/2021 è stata soppressa, rimanendo inalterate le restanti tre date come 
precedentemente calendarizzato, ma con cambio fascia oraria per tutte le tre lezioni, come indicato, dalle 16.30 alle 
19.00. 
 
Si riporta di seguito il meomorandum contenente le istruzioni operative per iscrizione su piattaforma FSM. 
 

ISTRUZIONI PER ISCRIZIONE SU PIATTAFORMA E LEARNING FORMAZIONE SU MISURA-
OBBLIGATORIA per tutti i docenti 

Per accedere alla piattaforma e learning di Formazione su Misura prendi nota del codice e password che trovi nel file 
calendario colonna "Codici Piattaforma". 
Accedi alla piattaforma e learning di Formazione su Misura al seguente link 
https://formazionesumisura.hubscuola.it/ e segui le istruzioni descritte al seguente link 
https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-elearning-FSM-corsisti-
2settembre2021.pdf  
Inserisci poi il codice meccanografico del plesso in cui presti servizio e NON dell'Istituto comprensivo principale.  
Tutti i docenti devono iscriversi al corso sulla piattaforma e learning di Formazione su Misura, preferibilmente entro 
il giorno prima della prima lezione per poter: 

 ricevere via mail il link di accesso alle singole videolezioni; 

 Il link sarà disponibile nella sezione “Avvisi e comunicazioni dall’organizzazione” nella home page del corso 
il giorno prima della data di ogni lezione; 

 effettuare le ore di autoapprendimento e visualizzazione dei materiali didattici a disposizione; 

 procedere al caricamento project work finale; 

 ottenere l’attestato Formazione su Misura previo requisiti necessari. 
In caso di assistenza per le iscrizioni e l’utilizzo della piattaforma e-learning di Formazione su Misura, potete scrivere 
a info@formazionesumisura.it  
 
Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione ai docenti interessati. 
Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       
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