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                            A tutti i docenti  

                           Al Dsga 
       Sito Web 

 
 

CIRCOLARE  N.  247/2022 
 

 
      OGGETTO: Iscrizione nella Piattaforma Sofia al Corso di Formazione ” Io sono Ok, 
tu sei ok” 
 
      

 Si comunica a tutti i docenti, che sono aperte le iscrizioni nella Piattaforma S.O.F.I.A. al Corso di 

formazione di cui in oggetto. 

Il percorso formativo intende fornire ai docenti strumenti utili a migliorare la comunicazione 

educativa, raccogliendo spunti e suggerimenti dai contenuti dell’Analisi Transazionale che, 

basandosi su pochi concetti essenziali e su un’estrema semplificazione del linguaggio, concentra la 

sua attenzione sulle comunicazioni reciproche, cercando di individuare i meccanismi inconsapevoli 

che le governano. 

    Il Corso di Formazione prevede otto incontri di 2 ore e 30 minuti ciascuno e cinque ore on line. 

 Si potrà dare la propria adesione dal 25/01/2022 fino al 15/02/2022 data in cui è stato 

fissato il termine di iscrizione. Per ciascun partecipante la quota d’iscrizione sarà di € 50,00 

(cinquanta euro), il versamento, da quest’anno dovrà essere effettuato attraverso il nuovo sistema 

di pagamento PagoPa (Pago on line) utilizzando il registro elettronico. 

      Secondo il numero degli iscritti verranno organizzati dei gruppi (da un min. 16 a un max 20 

corsisti).   Il corso inizierà con frequenza settimanale alla fine del mese di Febbraio e si concluderà 

presumibilmente entro il mese di Maggio.  Dopo il termine d’iscrizione sarà comunicato il relativo 

calendario delle attività.  

Come iscriversi  

1. Entrare con le proprie credenziali sulla Piattaforma Sofia  

2. Inserire il titolo del corso  ” Io sono Ok, tu sei ok”  

su - CERCA NEL CATALOGO L'INIZIATIVA FORMATIVA  
N.B. Dopo questo passaggio, seguendo le indicazioni dalla stessa piattaforma ci si potrà iscrivere. 
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I docenti iscritti alla piattaforma Sofia, che riceveranno consenso dalla segreteria, 
potranno eseguire il pagamento tramite PagoPa (Pago on line) utilizzando il registro 
elettronico. Il pagamento sarà condizione necessaria per la validazione dell’iscrizione. 
 
Si allega alla presente la descrizione del corso.  

 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof. Giorgio Agnellino 
 
                                                                                        Firma autografa sostituita 
                                                                                                    a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 
                                                                                                                   D.L. n. 39/93 


