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Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo di Tramonti
Alla DSGA
Atti Albo sito web
Oggetto: Formazione Docenti on line- Percorso formativo “ Progettare e valutare nella didattica a
distanza” CODICE ID SOFIA 63985
Si comunica ai Docenti che come da PTOF 2019-2022 dell’Istituto Comprensivo “G:Pascoli” di
Tramonti la formazione docente annuale prevede percorsi di innovazione metodologica e didattica
offerta a più livelli inclusa quelli degli enti accreditati tra cui BIMED che per il mese di Maggio, a
partire da Lunedì 11 organizza una serie di webinar relativi alla progettazione e alla valutazione
nella didattica a distanza per un totale di 25 ore di formazione, che mai come ora si rivelano utili sia
per la pianificazione e valutazione di questo ultimo periodo dell’anno che si conclude in maniera del
tutto inconsueta e perciò necessita di una maggiore consapevolezza e formazione, sia in previsione
di ciò che andremo ad affrontare da settembre in poi.
Considerando i costi questa scuola aderisce alla ricca e interessante proposta formativa BIMED,
che si allega alla presente circolare, in modo da consentire a ciascun docente anche per quest’anno
la frequenza e l’acquisizione di 25 crediti formativi.
Per i tempi ristrettissimi si invitano tutti i Docenti di ruolo ad iscriversi entro il 9 maggio alla
piattaforma SOFIA con il codice ID indicato in oggetto mentre per i Docenti non di ruolo c’è la
possibilità entro il giorno 7 maggio (domani) di comunicare a saic81100t@istruzione.it cognome,
nome ,data ,luogo di nascita ed indirizzo mail .
Si allega alla presente la scheda di formazione con calendario , programma , durata e indicazioni
per il rilascio di attestazione. Si raccomanda la massima celerità nell’iscrizione e per i docenti non
di ruolo nella trasmissione dei propri dati.
Si confida nella consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisa Patrizia Milo
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