Circolare n°76 / a.s. 2019-2020
Catanzaro 31/08/2020
Ai Sigg Docenti
Al sito WEB
LORO SEDI

Oggetto: Avvio corsi di formazione Piano 2020/2021
Con la presente, l’I.I.S. FERMI di Catanzaro Polo Formativo FUTURE LABS NET per il
personale docente nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, comunica che, visto il successo
conseguito nei corsi relativi ai Poli Formativi realizzati tra Aprile e Giugno 2020 e viste le linee
guida per Didattica Digitale Integrata, ha programmato l’attivazione dei seguenti corsi di
formazione da realizzarsi online:

Metodologie Didattiche codice iscrizione CLASSROOM: auq2bdo
(Formatore prof. Mauro Sabella - Tutor prof.ssa Ester Pulega)
03 – 07 – 10 – 15 – 24 Settembre 2020 dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Cooperative learning e Cloud codice iscrizione CLASSROOM: nofdvy6
(Formatore prof.ssa Chiara Beltramini - Tutor Prof.ssa Simona Fregola)
04 – 08 - 11 - 16 -22 dalle ore 15:00 alle ore 17:00
N.B.:
• Per iscriversi basterà cliccare sul nome del corso prescelto che indirizzerà
immediatamente al form di iscrizione.
• Successivamente il docente iscritto al corso dovrà perfezionare la sua iscrizione attraverso
la piattaforma G Suite - Classroom con i codici di seguito indicati.

I corsi, tenuti da formatori esperti a livello nazionale, sono organizzati come Unità Formative e
prevedono n. 25 ore di formazione così strutturate:
• n. 5 incontri online (Webinar) di 2 ore ciascuno per un totale di 10 ore
• n. 6 ore di formazione online monitorata dal Docente Formatore per un totale di 6 ore
• n. 9 ore interattive di Ricerca-Azione.
Tutti i docenti interni che non avessero effettuato alcun aggiornamento in merito, o i docenti che
fossero interessati, sono vivamente invitati ad iscriversi, unitamente a coloro in servizio dall’a.s.
2020/2021 nell’Istituto.
.

È ovviamente prevista anche la possibilità di iscrizione su piattaforma S.O.F.I.A. Di seguito
vengono indicati i codici relativi:
CODICI S.O.F.I.A.
• Metodologie Didattiche codice iscrizione SOFIA: 70089
• Cooperative learning e Cloud codice iscrizione SOFIA: 70092
.
N.B.: Eventuali variazioni, come sempre, saranno eventualmente comunicate stesso mezzo e
pubblicate sul sito istituzionale dell’IIS FERMI, http://www.iisfermi.edu.it/ e sul sito dell’USR
Calabria.

