CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
MECCANICA E MECCATRONICA - TRASPORTI E LOGISTICA

Al Direttore dell’USR della Campania
Ai Dirigenti degli UST di Avellino, Benevento e Caserta
Ai Dirigenti Scolastici delle province di Avellino, Benevento e Caserta
Al Referente dell’Equipe territoriale formativa della Campania
Al Dirigente Scolastico ISISS “Ferraris” polo FutureLabs di Napoli

Oggetto: Avvio attività formative per docenti - Progetto FutureLabs .
Corsi di formazione online per i docenti.

Si comunica che a partire dal 20/04/2020 avranno inizio le attività di formazione previste dal
progetto FutureLabs di cui al Decreto del Direttore della Direzione Generale 21 giugno 2019 n. 250.
Tali corsi di formazione, in conseguenza della situazione emergenziale venutasi a creare con la
diffusione del virus COVID-19, vista la nota MIUR prot. 278 del 06/03/2020, sono stati
appositamente rimodulati sullo sviluppo di competenze in merito alla Didattica a Distanza (DaD),
con particolare riferimento alle strategie e alle metodologie didattiche e all’uso di applicativi. (In
allegato l’elenco dei corsi con le edizioni ID di iscrizione su SOFIA).
Ciascuna edizione ha una durata di 15 ore complessive (7 ore di formazione, 4 ore di attività
laboratoriali, 4 ore di elaborazione progetto finale) e si svolgerà in modalità a distanza secondo il
programma in allegato.
Possono partecipare i docenti delle istituzioni statali del primo e del secondo ciclo ed è previsto il
riconoscimento/iscrizione su Piattaforma SOFIA.
Per ulteriori informazioni sui corsi accedere alla pagina web raggiungibile nella sezione
FutureLabs del sito dell’istituto scolastico oppure al seguente link:
http://www.webtvgiordanicaserta.it/listing/giordanicaserta/news1920/Sito%20FutureLabs/index.
html
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di registrazione sulla piattaforma SOFIA, i

docenti che avranno la domanda di iscrizione accettata, riceveranno una E-mail con le credenziali di
accesso alla piattaforma di erogazione del corso.
Seguirà nota dell’Istituto sui successivi corsi che saranno avviati.

F.to il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Serpico
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs.39/1993

Allegato

Elenco dei corsi e codici iscrizione sulla piattaforma SOFIA
N
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TITOLO

Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove
tecnologie nella didattica (docenti primaria)
Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove
tecnologie nella didattica (docenti secondaria)
Didattica innovativa con le STEM/STEAM
Didattica innovativa con le STEM/STEAM
Apprendimento significativo e didattica a distanza
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43307
43302
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63499
63485

