
 

 

CIRC. 318 DEL 05/05/2020 

 

 

- Al personale docente 

 

Sito news 

 

 

 

Oggetto: Corsi di formazione per docenti sulle metodologie e gli strumenti 
della didattica a distanza - Azione #28 PNSD  

 
 

Si comunica che, nell’ambito della proposta formativa prot. n. 2784/E presentata 

dall’Animatore Digitale del nostro Istituto Comprensivo, dal 05.05.2020 allo 

08.05.2020 sono aperte le iscrizioni per due corsi di formazione gratuiti rivolti ai 

docenti sulle metodologie e gli strumenti della didattica a distanza. 

I corsi in oggetto rientrano nell’ambito di percorsi di miglioramento delle competenze 

digitali dei docenti previste nel PNSD. 

Le attività formative si svolgeranno in videoconferenza a partire dal mese di Maggio.  

L’iscrizione ai percorsi formativi si deve effettuare obbligatoriamente sulla piattaforma 

S.O.F.I.A., entrando su “Catalogo iniziative formative” ed effettuando la ricerca nel 

catalogo inserendo il codice corso oppure il titolo del percorso formativo riportati nella 

seguente tabella.  

Codice 

Sofia 

 

Titolo del percorso formativo 

 

43866 La metodologia e gli strumenti della didattica a distanza  

Piattaforma GSuite for education (25 ore) 

Codice 

Sofia 

Titolo del percorso formativo 

43958 La metodologia e gli strumenti della didattica a distanza  
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Risorse didattiche in rete da integrare su classroom (40 ore) 

 

I docenti, dopo aver proceduto all’iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A., 

comunicheranno all’indirizzo e-mail admin@icbottacefalu.edu.it l’avvenuta iscrizione. 

Si rammenta che la legge 107/15 definisce la formazione dei docenti “obbligatoria, 

permanente e strutturale”. È un dovere del docente e, contemporaneamente, un suo 

diritto quello di rispecchiare pienamente la dinamicità culturale attuale e di rispondere 

alle esigenze dei suoi studenti padroneggiando una gamma di strategie didattiche il 

più ampia possibile.  

In una fase delicata come quella che stiamo vivendo, è più che mai necessario che 

l’insegnante torni a essere un punto di riferimento aggiornato e pronto ad affrontare le 

sfide del presente. La formazione digitale si rivela fondamentale per incrementare la 

qualità dell’insegnamento e garantire un’istruzione efficace, nell’ambito di una 

necessaria azione di rinnovamento organizzativo, strutturale e metodologico 

dell’intero sistema scolastico. 

 
 
                                                                    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  


