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Al personale docente del Convitto Nazionale e scuole annesse 
All’Albo 
Agli Atti 

 
 

 
Oggetto: Iscrizione - Corso di formazione blended " Studenti Ribelli e Oppositivi: Gli Strumenti del Metodo 
Rossi" U.F. 25 ore - ID SOFIA 118919 
 
In relazione all’oggetto si comunica che per poter partecipare al corso di formazione “Studenti Ribelli e 
Oppositivi: gli Strumenti del Metodo Stefano Rossi” con il Dott. Stefano Rossi, è necessario completare 
l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA accedendo dalla propria Area Riservata. (In allegato alla presente circolare ci 
sono le modalità per iscriversi sulla Piattaforma SOFIA). 
 
Dopo aver effettuato l’iscrizione sulla Piattaforma SOFIA si procederà al completamento dell’iscrizione ufficiale 
 compilando il seguente modulo di iscrizione: 
https://forms.gle/9XQyp4g9Z1rRmq4Q6 
 
Il termine chiusura iscrizione è previsto per il giorno 5 Marzo 2023 ore 23,59 
 
È prevista la quota di iscrizione di € 50,00 che può essere pagata attraverso due modalità possibili: 
- Carta del Docente 
- Bonifico bancario a favore dell’istituto alle seguenti coordinate: Banca intesa San Paolo IT 
97Y0306915003100000046014 indicando nella causale "nome cognome - quota di partecipazione corso Dr. 
Stefano Rossi marzo 2023" 
 
Il corso prevederà 3 FASI distinte che sarà necessario seguire per poter conseguire il certificato attestante il 
completamento delle attività riconosciuto ai sensi del Decreto Ministeriale 170/2016: 
 
1) FORMAZIONE IN PRESENZA 
Le lezioni si terranno presso Il Convitto Nazionale “P. Giannone” Benevento con il seguente calendario: 
1° Lezione corso “Studenti Ribelli e Oppositivi” in presenza: 6 marzo 2023 ore 16:30 - 19:30 
2° Lezione corso “Studenti Ribelli e Oppositivi” in presenza: 7 marzo 2023 ore 16:30 - 19:30 
 
- Sarà necessario attestare la propria presenza alle lezioni attraverso la firma di un foglio presenze per ciascuna 
lezione che sarà reperibile in loco il giorno della formazione, sia in entrata che in uscita. 
- A seguito delle lezioni in presenza, l’istituto scolastico inoltrerà i fogli presenze all’ente di formazione Prospettive 
Didattiche che provvederà al controllo delle presenze effettive e consentirà ai docenti regolarmente iscritti 
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tramite il modulo, che hanno frequentato almeno 5 ore su 6 della formazione in presenza, di procedere alla fase 
successiva. 
- Su indicazione del docente formatore, verranno fornite linee guida per la sperimentazione del Metodo Rossi da 
applicare in classe. 
 
2) FORMAZIONE ASINCRONA 
- Al fine del completamento dell’unità formativa, il docente riceverà nella casella di posta comunicata tramite 
modulo di iscrizione le indicazioni per poter effettuare l’accesso sulla piattaforma e-learning Prospettive 
Didattiche “LISA” e poter continuare con le video lezioni registrate. 
- Verrà inoltre richiesto di sperimentare in classe alcuni format del Metodo Rossi e di caricare in piattaforma una 
breve relazione finale sull’esperienza il cui modello sarà direttamente reperibile in piattaforma. 
 
3) FORMAZIONE SINCRONA 
La lezione di follow up si terrà: 
Lezione corso “Studenti Ribelli e Oppositivi” online di follow up: 11 aprile 2023 ore 17:00 – 18:00 
 
- L’ultima fase prevede un incontro di supervisione finale in diretta online a cui si potrà accedere direttamente 
dalla piattaforma “LISA” per poter chiarire eventuali dubbi sorti in fase di sperimentazione con il docente 
formatore. 
- Al fine del completamento dell’unità formativa l’incontro di supervisione finale è obbligatorio. 
 
 
 

Il Rettore/Dirigente scolastico 
MUPO MARINA 
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PROCEDURA PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA SOFIA 
 

1. Accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. tramite il motore di ricerca Google. 
 

2. All’interno della HOME della piattaforma SOFIA cliccare su ACCEDI (In alto a destra), si dovranno inserire le 
proprie credenziali con lo SPID. 
 

 
3. Entrati nell’area riservata si andrà su CATALOGO (in alto a sinistra), poi nel riquadro CERCA NEL CATALOGO 

FORMATIVO si scriverà il nome del corso Studenti Ribelli e Oppositivi, si aprirà una schermata con  diversi 
corsi con lo stesso nome scegliere quello BNVC01000A - "P.GIAN…Studenti ribelli e oppositivi. 

4.  Cliccare Si aprirà la schermata cliccare sulla barra Blu EDIZIONI 
ID.118919  Iscrizioni dal 03-02-2023 al 05-03-2023Svolgimento dal 06-03-2023 al 11-04-2023    
  Bisogna andare su iscrizioni e poi su iscriviti ora. 
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