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                                                 CIRCOLARE n. 090                    Roccalumera, 31 gennaio 2019 

Ai Sigg. DOCENTI di tutti gli ordini di SCUOLA  

Ist. Comprensivo di ROCCALUMERA 

Ai Docenti di altri Istituti 

OGGETTO: Formazione - aggiornamento d'Istituto anno scolastico 2018/2019 - AVVIO CORSO di 

Formazione – “MUSICOTERAPIA: Sono suono, sono movimento” 

Si comunica ai Sigg. DOCENTI che sulla piattaforma S.O.F.I.A. è possibile iscriversi al Corso di formazione 

- “MUSICOTERAPIA” – approvato dal Collegio dei Docenti con DELIBERA n. 64 del verbale n. 10 del del 

29/06/2018. 

Si fa presente che il Corso è aperto anche a docenti di altri istituti (con priorità ai docenti del nostro 

istituto) e che i destinatari della formazione sono tutti i docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato 

(i quali potranno effettuare l’iscrizione presso gli Uffici di Segreteria) di ogni ordine e grado. 

Al termine del percorso di formazione (12 ore) verrà rilasciato l'attestato di partecipazione all'iniziativa 

formativa "Corso di formazione in Musicoterapia - Sono suono, sono movimento”. 

E’ previsto un contributo di euro 50,00 pagabile con Carta del Docente.  

Il corso - strutturato come UNITA FORMATIVA di 12 ore – si propone di fornire ai docenti nuove competenze 
didattiche, educative e relazionali per una didattica dell’insegnamento che possano favorire il miglioramento 
del processo didattico e di apprendimento dell’utenza scolastica di ogni ordine e grado. 

Le attività di formazione avranno luogo in presenza c/o la sede centrale dell’IC di Roccalumera e gli interventi 
didattici saranno svolti dal Docente FORMATORE, esperto in musicoterapia Prof.ssa ALESSANDRA MESSINA - 

Presidente dell'A.s.d. "MusicArtEmozioni Maria Fux" - Scuola triennale di formazione in danza creativa-
danzaterapia metodo Maria Fux autorizzata da Maria Fux nel 2012.  

Il corso AVRÀ INIZIO il 19 febbraio 2019 e si svolgerà secondo il seguente calendario: 

Martedì 19 febbraio 2019 – 16:30 -19:30 

Martedì 26 febbraio 2019 – 16:30 -19:30 

Martedì 12 marzo    2019 – 16:30 -19:30 

Martedì 19 marzo    2019 – 16:30 -19:30 

Si rammenta che il corso fa parte del Piano delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai 

docenti - allegato al PTOF e deliberato dal Collegio dei Docenti e pertanto, la formazione è obbligatoria.  

Le iscrizioni devono essere effettuate attraverso la piattaforma SOFIA, http://sofia.istruzione.it/ per i docenti a 
tempo indeterminato- ENTRO il 12 febbraio p.v. (il sistema operativo MIUR per la Formazione le iniziative di 

aggiornamento dei docenti), nella quale l’iniziativa di formazione - di cui in oggetto - è registrata con 

codice identificativo 23727.  

Le modalità di registrazione e di utilizzazione della piattaforma SOFIA sono spiegate attraverso dei video tutorial 
e un manuale d’uso reperibili nella homepage del portale accedendo al sito http://sofia.istruzione.it  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Funzione Strumentale con delega alla FORMAZIONE Pers. DOCENTE e 

A.T.A. - Ins, AGATA PARISI. 

Si forniscono, comunque, alcune indicazioni operative per l’iscrizione al corso:  

1. Accedere al sito http://sofia.istruzione.it 

2. Dopo il login cliccare su Catalogo e inserire nel campo di ricerca codice identificativo 23727 quindi 

avviare la ricerca 
3. Nei risultati della ricerca compare la UFC e cliccando sul box azzurro viene visualizzata la descrizione, i 

dettagli dell’iniziativa formativa e l’edizione. 
4. Cliccando sull’edizione si accede infine al pulsante di iscrizione. 

 

 

 

F. S. con delega alla FORMAZIONE Pers. DOCENTE e A.T.A. 
Ins. Agata PARISI 

Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sauastita GUTA 

Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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