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C.F. 80018500829

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Sicilia di ogni ordine e grado
LORO SEDI
E p.c. ai referenti provinciali del PNSD degli AA.TT.
LORO SEDI
Al sito Web dell’USR Sicilia
AVVISO
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. In risposta alle esigenze emerse durante le video conferenze regionali i Future Labs
propongono le seguenti azioni di formazione a distanza per i docenti.
“IIS MARCONI- MANGANO” di CATANIA:
I corsi sono destinati a tutti i docenti delle istituzioni scolastiche delle province di Catania, Enna,
Siracusa, Ragusa, Messina.
Moduli formativi con indicazione di struttura, competenze, target, periodo di realizzazione e ore
complessive, come di seguito indicato, da realizzare esclusivamente in modalità on-line. Le ulteriori
specifiche su calendari ed orario saranno successivamente comunicate agli iscritti in piattaforma
S.O.F.I.A.
TITOLO CORSO

Codice
SOFIA

Metodologie didattiche per la gestione di UDA
e per la valutazione delle competenze

42909

Creazione e utilizzo di contenuti in realtà
aumentata, virtuale e mista per la Didattica a

42910

Distanza
Apprendimento connesso e utilizzo didattico
dei social media anche per la Didattica a
Distanza
Cooperative learning e utilizzo del cloud
anche nella Didattica a Distanza

Numero
ore

5+5

5+5
42911

42912

Numero
edizioni
2

2

5+5

2

5+5

2

Periodo del
Calendario

Dal 30/03 – al 24/04

Dal 30/03 – al 24/04

Dal 30/03 - al 06/04

Dal 30/03 - al 06/04

Dirigente Tecnico : Patrizia Fasulo patriziaagata.fasulo@istruzione.it ; Responsabile del procedimento Maria Antonina Montoleone
mariaantonina.montoleone@istruzione.it, pnsd.usrsicilia@istruzione.it
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Creazione e gestione degli spazi e degli
ambienti di apprendimento (laboratori,
biblioteche scolastiche innovative, ecc.) anche
nella didattica a Distanza
La sicurezza nella formazione con la Didattica
a Distanza
Metodologie didattiche innovative e utilizzo
delle tecnologie nella Didattica a Distanza
1-STANDARD
2-AVANZATO
MEDLEY nella formazione in DaD
1-STANDARD
2-AVANZATO

42913
42914
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5+5

2

5+5

2

42905

Dal 30/03 – al 12/04

Dal 06/04 – al 30/04

2

1- Dal 06/04 – al 19/04
2 - Dal 10/4 - al 30/04

2

1- Dal 06/04 – al 19/04
2 - Dal 10/4 - al 30/04

25
42906

42907
42908

25

IISS “PIO LA TORRE” di PALERMO:
I corsi sono destinati a tutti i docenti delle istituzioni scolastiche delle province di Palermo,
Trapani, Caltanissetta, Agrigento.
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.
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-uso-delle-piattaforme-digitali-per-la-didatticaadistanza
IL DIRIGENTE VICARIO
Marco Anello
“Firma autografa sostituita ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del
D.Lg. 39/93”
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