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Tropea, lì (vedi segnatura)

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale

Ai DD.SS. della Calabria
Ai Docenti di ogni ordine e grado della Calabria
All’USR per la Calabria
Al Sito Web www.iistropea.edu.it
Oggetto: Iscrizione ai percorsi formativi nazionali per docenti, a distanza, sulle tecnologie digitali
nell’educazione (Azione #25 PNSD) – Polo Formativo IIS Tropea.
L’Istituto di Istruzione Superiore di Tropea, nell’ambito del progetto per la realizzazione dei percorsi formativi
per docenti, finanziato ai sensi dell’azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale, propone 4 percorsi
formativi sul tema “Didattica e nuove tecnologie: scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali
applicate”.
I percorsi formativi, rimodulati a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica Covid-19, sono
così strutturati:
Denominazione Percorso

Codice
S.O.F.I.A.
ID. 43231
ID. 43232
ID. 43233
ID. 43234

Ore

Modalità di
erogazione

La didattica a distanza nella scuola dell’infanzia
50
On-line
La didattica a distanza nella scuola primaria
50
La didattica a distanza nella scuola Sec. 1^ grado
50
La didattica a distanza nella scuola Sec. 2^ grado
50
Articolazione dei singoli percorsi
Webinar tenuti da esperti formatori EFT dell’USR per la Calabria: Didattica Digitale –
Privacy e sicurezza digitale – STEAM – Valutare a distanza – DaD e inclusione
Apprendimento autonomo e Tutoring su piattaforma a scelta del Docente: G-Suite –
Microsoft TEAMS - WeSchool
Laboratori a distanza e Tutoring con il supporto del Team Digitale

Numero
partecipanti
Min. 50 – Max 150
Min. 50 – Max 150
Min. 50 – Max 150
Min. 50 – Max 150
Ore di FAD
10
25
15

I docenti di ogni ordine e grado potranno iscriversi ai corsi attraverso Piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR
accedendo al catalogo formativo e ricercando in scuole statali l’Istituto Istruzione Superiore Tropea
VVIS00200C a cui sono associati i percorsi.
Le iscrizioni avranno inizio il 9 aprile e termineranno il 20 aprile 2020.
Al raggiungimento del numero massimo di corsisti previsti le iscrizioni saranno inibite.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nicolantonio Cutuli
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