m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009616.30-05-2020
m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.I.0007327.01-06-2020

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sito WEB
e p.c.
Al Dirigente tecnico
prof.ssa Rita Scocchera
Alla Dirigente Scolastica
IIS “Volterra – Elia”
Prof. ssa Maria Rita Fiordelmondo
anis014007@istruzione.it

OGGETTO: Progetto di Formazione ai sensi dell’azione #25 del Piano Nazionale Scuola
Digitale - Gestione di percorsi formativi sulle metodologie didattiche innovative con
l’utilizzo delle nuove tecnologie - “CRESCERE CON LA ROBOTICA”

In riferimento alla nota acquisita a protocollo n. 9576 del 29 maggio 2020 – di cui si allega
copia -, si comunica alle SS.LL. che l’Istituto di Istruzione Superiore “Volterra - Elia” di Ancona propone ai docenti interessati un nuovo percorso di formazione sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle nuove tecnologie, in grado di favorire lo sviluppo di competenze digitali per un insegnamento innovativo ed efficace nel contesto della didattica a distanza, in questa fase di emergenza educativa. Si propongono n. 6 percorsi formativi inseriti sulla Piattaforma S.O.F.I.A.
Ogni percorso formativo prevede un numero massimo di 25 partecipanti e i destinatari sono docenti Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado, Scuola secondaria di II grado.

Coordinatore Progetti Nazionali: Carmina laura Giovanna Pinto
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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Le domande di partecipazione possono essere presentante dal 27 maggio 2020 al 15
giugno 2020 direttamente sulla piattaforma SOFIA secondo le modalità riportate nella
nota allegata.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Allegato n.1 : c.s.

Firmato digitalmente da
FLSMCG56B07A794A/603061495608
7000.k+2PbcJ2SK3xtyN/
gcdlgLxtLaM=
ND: c=IT, o=Actalis S.p.A.,
ou=REGIONE LOMBARDIA,
cn=FLSMCG56B07A794A/603061495
6087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/
gcdlgLxtLaM=, givenName=MARCO
UGO, sn=FILISETTI
Data: 2020.05.30 17:49:23 +02'00'

Coordinatore Progetti Nazionali: Carmina laura Giovanna Pinto

202005300725__Lettera di informazione su Azione #25 PNSD - Ancona_ Corso CRESCERE CON LA ROBOTICA

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Protocollo 0004790/2020 del 28/05/2020

Prot. n. vedi segnatura

Ancona, vedi segnatura

AVVISO DI PARTECIPAZIONE
Progetto di Formazione ai sensi dell’azione #25 del Piano Nazionale
Scuola Digitale - Gestione di percorsi formativi sulle metodologie didattiche
innovative con l’utilizzo delle nuove tecnologie
“CRESCERE CON LA ROBOTICA”,

L’evento era programmato inizialmente in Ancona presso l’Università Politecnica delle
Marche di Ancona dal 27 febbraio al 28 febbraio 2020, ma è stato sospeso per le misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
In seguito all’invito del MIUR a riformulare il progetto secondo la modalità digitale e dopo un
nuovo confronto con il team di formazione individuato, composto da esperti nel campo delle
metodologie didattiche-innovative, questa Amministrazione Scolastica ha redatto un nuovo
percorso di formazione sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle nuove
tecnologie, in grado di favorire lo sviluppo di competenze digitali per un insegnamento
innovativo ed efficace nel contesto della didattica a distanza, in questa fase di emergenza
educativa.
Si propongono n. 6 percorsi formativi inseriti sulla Piattaforma S.O.F.I.A.
Si fa presente che:
• per la Scuola Primaria ogni percorso formativo ha la durata di 21 ore di cui n.12 live e n.
11 offline;
• per la Scuola secondaria di I grado ogni percorso formativo ha la durata di 18 ore di cui
n.12 live e n. 6 offline;
• per la Scuola secondaria II grado ogni percorso formativo ha la durata di 17 ore di cui
n.12 live e n. 5 offline;
• ogni percorso formativo prevede un numero massimo di 25 partecipanti;
• i destinatari sono docenti Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado, Scuola
secondaria di II grado;
• le domande di partecipazione possono essere presentante dal 27 maggio 2020 al 15
giugno 2020 direttamente sulla piattaforma SOFIA.
Di seguito si riportano le iniziative formative presenti sulla piattaforma SOFIA con i rispettivi
codici identificativi (ID):
corso cod. 39928 edizione con ID 65024 Scuola Primaria
corso cod. 39928 edizione con ID 65877 Scuola Primaria
corso cod. 39932 edizione con ID 65878 Scuola Secondaria 1° grado
corso cod. 39932 edizione con ID 65879 Scuola Secondaria 1° grado
corso cod. 39934 edizione con ID 65880 Scuola Secondaria 2° grado
1/2

corso cod. 39934 edizione con ID 65881 Scuola Secondaria 2° grado
Link di perfezionamento dell'iscrizione: https://urly.it/36jqb
Le modalità tecniche di connessione da remoto saranno prontamente comunicate a tutti i
docenti iscritti non appena ufficiali.
Per ogni informazione è possibile inviare una mail all’indirizzo: robotica@iisve.it.
Si allega calendario.

F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Maria Rita Fiordelmondo
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