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Alle Istituzioni Scolastiche Ambito 31 

Ai docenti dell’Ambito 31 

Ai formatori 

Agli atti 

 

Oggetto: replica corsi STEM Ambito 31 - iscrizioni 

Si comunica che saranno attivati n. 3 corsi STEM per i docenti dell’Ambito 31, si tratta di repliche di 

alcuni dei corsi svolti nel 2020/2021. 

Per i docenti delle scuole dell’infanzia e primarie: 

Le STEM in classe - formatore Andrea Bertoni 
mercoledì 06 aprile - ore 17:00-19:30 
mercoledì 27 aprile - ore 17:00-19:30 
mercoledì 04 maggio - ore 17:00-19:30 
mercoledì 11 maggio - ore 17:00-19:30 
mercoledì 25 maggio - ore 17:00-20:00 
 

Per i docenti delle scuole primarie: 

Matematica in gioco - imparare giocando e insegnare con piacere - formatori Ester Bonetti, Rita 
Orsola D’Agata, Stefania Archinti 
martedì 29 marzo - ore 17:00-19:30 
martedì 12 aprile - ore 17:00-19:30 
martedì 26 aprile - ore 17:00-19:30  
martedì 03 maggio - ore 17:00-19:30 
martedì 17 maggio - ore 17:00-20:00 
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Per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado: 

Robotica e programmazione nella didattica STEM - formatori Andrea Ferraresso, Federica Scarrione 
mercoledì 30 marzo - ore 16:30-19:00 
mercoledì 06 aprile - ore 16:30-19:00 
mercoledì 20 aprile - ore 16:30-19:00 
martedì 27 aprile ore 16:30-19:00 
mercoledì 11 maggio - ore 16:30-19:30 
 
Di seguito la procedura per l’iscrizione ai corsi: 

● tutti i partecipanti si dovranno iscrivere tramite il seguente modulo Google  

https://forms.gle/cWFZ62tK4YTfVXKf9  

● i docenti di ruolo possono iscriversi anche alla piattaforma SOFIA https://sofia.istruzione.it/ 
seguendo le istruzioni presenti sulla stessa e cercare i corsi di interesse tramite titolo del 
modulo o con i seguenti codici:  

- Le STEM in classe 104015   

- Matematica in gioco - imparare giocando e insegnare con piacere 104018 

- Robotica e programmazione nella didattica STEM 104019 

Le iscrizioni devono essere effettuate entro venerdì 18 marzo 2022. 

Per la condivisione dei materiali da parte dei formatori e il caricamento degli elaborati dei corsisti, 

è attiva la piattaforma Formazione Rete Oltrepò pavese, di cui si allegano le istruzioni per l’iscrizione. 

Ai corsisti sarà fornita dal tutor una chiave d’accesso che permetterà di visualizzare e scaricare 

materiali del corso a cui sono iscritti e caricare i propri elaborati. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Sclavi 

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amm.ne Digitale e normative connesse 
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