
 
 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “Michele  BUNIVA” 
 

Settore Economico Amministrazione, Finanza e Marketing  
Sistemi Informativi Aziendali   
Relazioni Internazionali per il Marketing 

Settore Tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Perito in Informatica e Telecomunicazioni 

Liceo Artistico Arti  Figurative  –  Architettura  e Ambiente - Multimediale  
 

 10064 PINEROLO (Torino) – Via dei Rochis, 25  
 TOIS038002@istruzione.it  -   TOIS038002@pec.istruzione.it 
http://www.buniva.edu.it   0121  322374   Codice Fiscale  85007140016   

 
 

  

 

 
 

 

OGGETTO: Comunicazione per i docenti che hanno effettuato l’iscrizione ai corsi di formazione 
dell’ I.I.S. Buniva 

 

In riferimento ai corsi seguenti: 
1) Educazione civica. La più bella del mondo: conoscere e insegnare la Costituzione. 
ID: 54394 
2) Didattica digitale integrata. La scuola ai tempi della DDI. 
ID: 54645 
3) Bullismo e cyberbullismo. Tutti in rete contro il bullismo e il cyberbullismo. 
ID: 54649 
 

Si precisa che 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate sulla piattaforma S.O.F.I.A. – MIUR (catalogo 
scuole statali Buniva) entro: 
- il 25 febbraio per La più bella del mondo: conoscere e insegnare la Costituzione. 
- il 28 febbraio per La scuola ai tempi della DDI e Tutti in rete contro il bullismo e il 
cyberbullismo 
 
Per perfezionare l’iscrizione e agevolare l’avvio corretto dei corsi i partecipanti sono 
tenuti a compilare il seguente modulo: 
 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz5p_Xx0gve73JFN5-
JIz5VcQBqYBGhw1h7rY2Bzvc5I3cZg/viewform?usp=pp_url 
 
 
Agli iscritti verrà comunicato all’indirizzo mail indicato nel modulo il link per la partecipazione 
agli incontri su piattaforma Gsuite. 
 
 
In caso di difficoltà o di mancato recapito è possibile scrivere ai seguenti indirizzi il 
pomeriggio prima della data di inizio dei corsi: 
daniela.coccolo@bunivaweb.it per Educazione civica. 
paola.revelli@bunivaweb.it per Didattica digitale integrata. 
agata.lipari@bunivaweb.it. per Bullismo e cyberbullismo. 
 
Considerata la valenza formativa della proposta, si auspica un'ampia partecipazione. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. DANILO CHIABRANDO 
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