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Ai D.S. SCUOLE DI AMBITO 03 

Oggetto: comunicazione apertura corsi di formazione Docenti di Ambito 3 Roma. DIDATTICA A DISTANZA. 

Facendo seguito alla Nota MIUR 7599 del 30/03/2020, avente in oggetto le indicazioni operative per lo svolgimento 

delle attività di formazione in servizio dei docenti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, considerata la necessità di prosecuzione a distanza delle attività di 

formazione in servizio destinate ai docenti, fino al cessare dell’emergenza, questa Scuola Polo per l’Ambito 03 di Roma, 

comunica l’apertura delle iscrizioni ai percorsi formativi finalizzati al potenziamento delle competenze dei docenti sulle 

metodologie e tecniche per la didattica a distanza come di seguito elencate:  

EDIZIONI per l’UNITA’ FORMATIVA Didattica a Distanza 

Unità formativa n. 43083 Didattica a Distanza (DAD) nella scuola dell'INFANZIA  

Unità formativa n. 43084 Didattica a Distanza (DAD) nella scuola PRIMARIA 

Unità formativa n. 43086 Didattica a Distanza (DAD) nella scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Unità formativa n. 43088 Didattica a Distanza (DAD) nella scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO. 

I corsi avranno una durata di 25 ore articolate in 12 ore di Webinar e 13 ore in autoistruzione. Le iscrizioni in 

PIATTAFORMA SOFIA sono aperte dal giorno 1/4/2020 al giorno 5/4/2020 a tutti i docenti in servizio nelle Istituzioni 

Scolastiche appartenenti all’Ambito 03, interessati alla tematica in oggetto. 

Ciascun docente interessato può procedere autonomamente nel termine indicato. 

I corsi avranno inizio e saranno conclusi entro il mese di APRILE 2020 e al termine verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione al corso di formazione della durata di 25 h 

Per quanto riguarda l’iscrizione ai corsi precedentemente comunicati da questa Scuola Polo per tutte le istituzioni di 

Ambito, (Educazione Civica, Una didattica per ambienti di apprendimento PROG DADA, CODING E LO SCRATCH COME 

AMBIENTE DI PROGRAMMAZIONE PER IL CODING, METODO ANALOGICO) per il corrente anno scolastico, sono 

sospese fino a nuova comunicazione. 

Per qualsiasi chiarimento contattare l’IC GB Valente e.mail  

rmic82300l@istruzione.it 

valeria.valerio.752@istruzione.it 

 

        F.to Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Rosamaria Lauricella Ninotta 
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