Prot. n. 623/A01

Taranto 02 febbraio 2021
Ai docenti
Al DSGA
Agli atti
Al sito web

Oggetto: Piano di formazione docenti – Realizzazione di ambienti didattici e digitali nelle aree
a rischio. Attività formative organizzate dall’ I.C.” Galileo Galilei" di Taranto nell’ambito del
progetto PNSD -azione 25-

Si fa presente che a decorrere dal 2 e sino al 7 febbraio 2021 è possibile effettuare le
iscrizioni in piattaforma SOFIA per partecipare alle Unità formative relative ai corsi titolati
“DIGITAL TEACHER”, organizzati da questo istituto comprensivo. Oltre suddetto termine le
iscrizioni vengono chiuse ed impedite dalla stessa piattaforma.
L’ISCRIZIONE IN PIATTAFORMA E’ REQUISITO FONDAMENTALE PER IL RILASCIO
DELL’ATTESTATO FORMATIVO FINALE, poiché legato a procedure (es. compilazione di
questionari in piattaforma) che coinvolgono il docente anche dopo il termine dell’attività formativa
intesa in senso stretto.
I corsi in elenco sono rivolti a tutti i docenti a tempo indeterminato della scuola primaria e
secondaria di primo grado dell’istituto e non.
I docenti a tempo determinato possono partecipare in qualità di uditori. Ad essi sarà rilasciato un
attestato di frequenza del Dirigente Scolastico.
Il corso, articolato in 10 incontri della durata di tre ore, verrà svolto in modalità mista (on line- in
presenza).
I Dirigente Scolastici potranno iscrivere al massimo due docenti del Proprio Istituto, il primo
docente è automaticamente ammesso alla formazione, l’altro, a scorrimento, sarà ammesso solo in
caso di disponibilità dei posti. Sarà data precedenza ai docenti dell’Ambito 21.

Il link per partecipare al corso prescelto sarà fornito dopo la formazione dei gruppi di lavoro.

UNITA’ FORMATIVE:

CORSO

DESTINATARI

DURATA

ESPERTO

CODICE
SOFIA

Digital Teacher 1

Docenti scuola primaria

30 ore

Boccuni
Cinzia 52767
Paola Rossana

Digital Teacher 2

Docenti scuola primaria

30 ore

D’Onghia Federica

53779

Digital Teacher 3

Docenti scuola secondaria

30 ore

Novellino Damiana

53780

Digital Teacher 4

Docenti scuola secondaria

30 ore

Camporeale Lidia

53781

Coding

Docenti scuola dell’infanzia

30 ore

Abatematteo Anna

53788

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta IOSSA
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e norme correlate

