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CIRCOLARE N. 80
AI Docenti
SEDE

Oggetto: corso di formazione PNSD
Si comunica che a partire dal 26 novembre p. v. inizia il corso di formazione in oggetto.
Il corso è tenuto da due docenti molto esperti nel campo delle applicazioni didattiche del PNSD
che da anni sperimentano nelle proprie classi.
Il corso si svolge in tre incontri; ciascun incontro è articolato in una ora di lezione
introduttiva, svolta in plenaria, seguita da 90 mnuti di laboratorio, in cui i docenti saranno
suddivisi in gruppi di interesse o per discipline, in modo da trattare argomenti specifici con la
massima praticità possibile.
26 novembre ore 14:30 - 17:00
- Evoluzione della formazione dei docenti
- Fare didattica con le APP e con i BOT o Didattica della lingua italiana al tempo dei social
-

3 dicembre ore 14:30 – 17:00
Dal mondo dei BIT al mondo degli atomi
I social nella didattica (@divina commedia bot) o Il microcontrollore Arduino

-

10 dicembre ore 14:30 – 17:00
G suite o Ed puzzle e Ted ED (APP didattiche)
A queste ore in presenza, i docenti aggiungeranno ore di approfondimento on line su
indicazione dei relatori, fino a raggingere 25 ore di formazione (minimo 20).
Per iscriversi al corso utlizzare la piattaforma SOFIA entrare in scuole di stato e
inserire nella casella link il codice BRPM040004V.
Il corso è gratuito perché finanziato dal PNSD ed è aperto a un max di 50 persone.
Farà fede la data di iscrizione.
L’attestato per il portfolio sarà disponibile solo per chi ha effettuato almeno 20 ore tra le
15 in presenza e 5 on line (autocertificate).
LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 16/11 AL 24/11 (ore 12)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.Francesco DELL’ATTI)
firma autografa omessa ai sensi dell’ Art.3D.Lgs. n. 39/93
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