
Galatone, 26 ottobre 2018

Ai DD.SS. delle scuole 
della provincia di Lecce
via posta elettronica ordinaria LORO SEDI

Oggetto: Corso di formazione docenti - “Star bene per far star bene”

Si comunica che questa istituzione scolastica ha organizzato un corso di formazione per docenti 
intitolato “Star bene per far star bene” finalizzato all’acquisizione di competenze per la gestione 
del gruppo classe, specie in situazioni di fragilità e/o difficoltà.

Il corso ha anche una funzione di contrasto ai fenomeni di burn out e di stress lavoro correlato.

Il corso è tenuto in presenza per un totale di 16 ore dall’esperto dott. Luigi Baldassarre, 
collaboratore della nota casa editrisce Loescher, e prevede un contributo di € 50, con l’utilizzo di 
un voucher da ottenere con la carta del docente selezionando, nella procedura di generazione del 
voucher, l’ambito “Formazione e aggiornamento” - “Percorsi formativi istituzioni scolastiche”.

I docenti interessati possono iscriversi, esclusivamente sulla piattaforma Sofia, entro il giorno 
Mercoledì 21/11/2018, usando nella ricerca del corso il codice 22114. 

Ulteriori informazioni sul corso possono essere ottenute direttamente dalla piattaforma Sofia.

Al termine sarà rilasciato un attestazione di frequenza utile ai fini della formazione in servizio.

Il corso si svolgerà, presumibilmente, nel periodo Novembre 2018/Gennaio 2019 presso l’Aula 
Magna della sede centrale della scuola, a Galatone, in Via Antonio Scorrano 6.

Si pregano i DD.SS. delle istituzioni scolastiche in indirizzo a voler diffondere al personale docente 
potenzialmente interessato la presente.

Riferimenti utili:

Sito per la generazione del voucher: cartadeldocente.istruzione.it
Sito della piattaforma Sofia: www.istruzione.it/pdgf

Il Dirigente Scolastico
prof. Davide Cammarota

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993
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