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Ai Dirigenti dell’Ambito CE 11 

Ai Sigg.  Docenti 
All’Albo Plessi 

Al Sito Web 
  

CIRCOLARE N. 87 

 
Oggetto: PNSD: formazione docenti progetto “piattaforma MOODLE - Rettifica indirizzo utile per            
                iscrizione al Corso  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la programmazione di attuazione del Piano di Miglioramento per l’anno scolastico 2017/2018, 
          allegato al PTOF; 
Tenuto conto degli obiettivi di formazione e aggiornamento dei docenti, programmati dal team Digitale e delle considerazioni 

espresse in sede di riunione della commissione RAV- PTOF- PdM; 
Vista la propria circolare n° 85, del 7.03.2018,  prot. n°1894;  

DISPONE 

L’organizzazione di un corso di formazione/aggiornamento di 30 ore certificabili in tema di conoscenza e gestione piattaforma 
MOODLE. 
Il corso si svolgerà nel periodo Marzo -Aprile- Maggio in 8 incontri di 3 ore ciascuno a cadenza settimanale (24 ore di formazione 
in presenza) oltre a 6 ore di attività e produzione documentale su piattaforma online (certificabili fino a 30 ore). I docenti 
interessati a partecipare alla formazione sono invitati ad iscriversi, entro e non oltre giovedì 15 marzo 2018, compilando 
esclusivamente il modulo online raggiungibile al seguente indirizzo:  
https://goo.gl/forms/u8z7E5ffccPNHwgE3 
Il numero dei docenti partecipanti sarà di 25/30 corsisti e la graduatoria sarà redatta secondo l’ordine di iscrizione, con le se-
guenti priorità: 

 docenti a T.I. titolari in questa Istituzione Scolastica 
 docenti a T.D. 

L’elenco dei partecipanti verrà pubblicato sul sito della scuola. 
L’iniziativa  rappresenta il primo momento di un percorso nel quale il Team Digitale accompagnerà i docenti nella formazione 
prevista dal PNSD. 
Successivamente i docenti presenti nell’elenco degli ammessi al corso, pubblicato sul sito della scuola, si iscriveranno sulla piat-
taforma SOFIA. 
La certificazione finale, per un totale di 30 ore di formazione, sarà rilasciata ai corsisti che avranno frequentato non meno del 
75% delle ore di formazione in presenza  e che avranno svolto tutte le attività programmate: progettazione e strutturazione di una 
unità di apprendimento da somministrare attraverso la piattaforma Moodle. 
Si riporta a seguire il calendario di massima degli incontri in presenza. Tutti gli incontri si terranno dalle ore 15:00 alle 
18:00.Venerdì  16/3 – Venerdì 6/4 – Venerdì 13/4 – Venerdì 20/4 – Venerdì 27/4 – Venerdì 4/5 –Venerdì 11/5 – Venerdì 18/5.   
La partecipazione al corso è aperta, in subordine, anche a docenti in servizio nell’Ambito CE 11.                                                                                                                   

Il  Dirigente Scolastico    
                                                                                  (prof.ssa  Giuseppina Zannini)   

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39/1993     
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