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Gentile collega,
la presente per informarti che questo Istituto organizza due corsi sulla piattaforma e-learning opensource “MOODLE” dedicati ai profili di:

 AMMINISTRATORE, della durata di 15 ore, che si svolgerà del 18 gennaio al 1° marzo
2018, orientato ai docenti interessati, con precedenza per gli Animatori Digitale o membri
dello Staff “Innovazione Digitale”;

 DOCENTE, della durata di 20 ore, che si svolgerà dal 15 gennaio al 26 marzo 2018 per i
docenti interessati alla didattica innovativa ed allo sviluppo delle classi 2.0.
I corsi sono inseriti sulla piattaforma SOFIA. Le
quote di partecipazione
di € 150,00 per il profilo di Amministratore e di € 120,00 per il profilo Docente.

sono

I corsi per essere avviati prevedono un numero minimo di 20 corsisti e sono organizzati
nell’ambito della Direttiva Ministeriale 170/2016, acquistabili anche con Carta del Docente,
secondo le istruzioni pubblicate nella piattaforma S.O.F.I.A., a cui accedere per iscriversi
utilizzando le credenziali di istanze on-line
Coloro che avessero difficoltà ad accedere sulla piattaforma, potranno rivolgersi al docente prof.
Gambino Maurizio contattabile al seguente indirizzo email: mauri.gambino@gmail.com e
riceveranno supporto.
Chi volesse acquistare il corso senza avvalersi della carta docente potrà versare l'importo sul C/C
Bancario - Credito Siciliano IBAN: IT 88 Y 03019 84170 000000001124; o sul C/C Postale
n.1465192 indicando NOME E COGNOME del CORSISTA e la causale: iscrizione corso di
formazione per il profilo DOCENTE o ANIMATORE
Ti chiedo di portare a conoscenza dei tuoi docenti il contenuto della presenta nota in modo da
consentirne la partecipazione
Nel ringraziarti, porgo cordiali saluti

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Catena Trovato
Firma autografa sostituita a mezzo
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