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-

Al personale docenti

Sito news

Oggetto: FORMAZIONE FUTURE LABS - Alfabetizzazione FAD – Corso di base
per l’uso delle piattaforme digitali per la didattica a distanza

Si comunica che, con nota Prot. AOODGEFID N. 4040 DEL 13/03/2020, il Ministero
dell’Istruzione ha autorizzato i Poli innovativi per la formazione "FUTURE LABS" di
Palermo e Catania ad organizzare percorsi formativi on line a supporto dei docenti
impegnati nell'apprendimento a distanza.
L’IISS “Pio La Torre” di Palermo ha organizzato un corso a numero aperto dal titolo
“Alfabetizzazione FAD – Corso di base per l’uso delle piattaforme digitali per la
didattica a distanza”, affidato ad esperti, reclutati attraverso bando di evidenza
pubblica, che si svolgerà in FAD.
Il corso è destinato a tutti i docenti delle istituzioni scolastiche delle province di
Palermo, Trapani, Caltanissetta, Agrigento, di cui si prevede la realizzazione di tre
sessioni.
L’iscrizione

al

corso

dovrà

avvenire

attraverso

la

piattaforma SOFIA all’indirizzo https://www.istruzione.it/pdgf/.
Una

volta

iscritti

in

SOFIA,

basterà

cercare

il

corso

attraverso

il

suo

identificativo: 42854 e procedere con l’iscrizione al corso.
Acquisite le iscrizioni attraverso la piattaforma SOFIA, si chiederà ai partecipanti il
perfezionamento dell’iscrizione attraverso modulo di GOOGLE, al fine di consentire alla

scuola polo la formazione dei gruppi classe e l’invio delle credenziali di accesso alla
piattaforma MOODLE.
Si comunicano di seguito le date di riferimento per lo svolgimento degli adempimenti
preliminari:
apertura delle iscrizioni: mercoledì 18 marzo 2020
chiusura delle iscrizioni: lunedì 30 marzo 2020
Completata l'iscrizione su SOFIA, occorrerà perfezionare l'iscrizione accedendo al
modulo di google attraverso il seguente link:
https://forms.gle/kerRjSjqAdAw1YAy7

Per ulteriori informazioni consultare l’area dedicata sul sito web istituzionale dell’IISS
Pio

La

Torre

all’indirizzo:

https://www.iisspiolatorre.edu.it/index.php/80-

generale/556-formazione-futurelabsalfabetizzazione-fad-corso-di-base-per-l-usodelle-piattaforme-digitali-per-la-didatticaadistanza.
Si allega scheda descrittiva del corso di formazione.
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