
 

 

CIRC. 299 DEL 22/04/2020 

 

 
- Al personale docente 

 
Sito news 
 
 
 

Oggetto: Corsi di formazione per docenti sulle metodologie didattiche 
innovative con l’utilizzo di nuove tecnologie, in particolare secondo 
l’approccio del “Challenge based learning” - Azione #25 PNSD  
 
Si comunica che l’Istituto Tecnico Economico per il Turismo “Marco Polo” di Palermo è 

stato autorizzato ad attuare il Progetto “Una sfida digitale” sulle metodologie 

didattiche innovative con l’utilizzo di nuove tecnologie, in particolare secondo 

l’approccio del “Challenge based learning” – Azione#25 PNSD.  

Il progetto prevede n. 5 corsi di formazione, ognuno di n. 30 ore, rivolto ai Docenti 

degli Istituti di ogni ordine e grado, nell’ambito dei percorsi di miglioramento delle 

competenze digitali dei docenti previste nel PNSD. 

I percorsi formativi sono rivolti ciascuno ad un massimo di 25 docenti (3 docenti di 

scuola dell’infanzia, 4 docenti di scuola primaria, 8 docenti di scuola secondaria di 

primo grado, 10 docenti di scuola secondaria di secondo grado) e si svolgeranno a 

partire dal mese di Maggio 2020.  

Poiché i corsi sono a numero chiuso (max 25 docenti per modulo) verranno prese in 

considerazione le istanze secondo l’ordine cronologico di avvenuta iscrizione. 

Le attività formative si svolgeranno in Videoconferenza.  

L’iscrizione ai percorsi formativi è prorogata fino al giorno 03/05/2020 e può essere 

effettuata utilizzando il link google form che trovate riportato nella seguente tabella. 

Si ricorda, inoltre, di effettuare obbligatoriamente sia l’iscrizione al corso nella 

piattaforma Sofia, sia l’iscrizione al corso tramite il google form correlato. 
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In relazione all’attuale stato di emergenza per effetto del “Covid-19” e alla luce delle 

disposizioni emanate, al fine di favorire modalità di formazione a distanza su tutto il 

territorio nazionale, si comunica che il programma dettagliato dei singoli percorsi 

formativi reperibile nella piattaforma Sofia potrebbe subire alcune modifiche. 

Codice 

Sofia 

Titolo del percorso formativo 

39419 Una sfida digitale - Realizzare l'uguaglianza di genere.  

(obiettivo dell'Agenda 2030)  

Link google form  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr_4IcgtJsMSKbHKEnLhk

8qhoFnGDxJV4B3skLSdM6zNe-Hw/viewform 

Codice 

Sofia 

Titolo del percorso formativo 

39423 Una sfida digitale - Assicurare l'accesso all'energia pulita e sostenibile. 

(obiettivo dell'Agenda 2030)  

Link google form 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIHEV6B5ELRZfzBXa3O

NMckeJYui2FLqG4poBiAsy2TWjzzg/viewform 

 

Codice 

Sofia 

Titolo del percorso formativo 

39424 Una sfida digitale - Il cambiamento climatico e il suo impatto 

(obiettivo dell'Agenda 2030)  

Link google form  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWy4T3ZGfW3srXe60Cg

g5hs-ZwcKGPyIStbPC8t1auo1k0LQ/viewform 

 

Codice 

Sofia 

Titolo del percorso formativo 

39425 Una sfida digitale - Salvaguardare gli ecosistemi per un loro sviluppo 

sostenibile (obiettivo dell'Agenda 2030) 

Link google form 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYKYhP13Sr0038hkNtvc

Ej_5thinYfYV8fA-lPFeC4M0UV9A/viewform 

Codice Titolo del percorso formativo 



Sofia 

39428 Una sfida digitale -Offrire un'educazione di qualità, inclusiva e 

paritaria e promuovere le opportunità di apprendimento (obiettivo 

dell'agenda 2030) 

Link google form 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh01Wn6tWxg6p9XoVL

AtqDFNrvz4ukVtyT3ioK135TAFUatA/viewform 

 

I docenti, dopo aver proceduto all’iscrizione sulla piattaforma SOFIA, comunicheranno 

all’indirizzo e-mail della scuola paic8aj008@istruzione.it l’avvenuta iscrizione. 

 

 
                                                                    La Dirigente Scolastica 

        Dott.ssa Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93  


