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Tropea, lì (vedi segnatura)

Ai Sigg. Docenti
Al sito web: www.iistropea.edu.it

Oggetto: FORMAZIONE SUL REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2021/2022
Le attività del corso scaturiscono dall’analisi dei bisogni formativi dei docenti, chiamati alla gestione
quotidiana di funzioni base ed avanzate del nuovo registro elettronico.
La formazione sul Registro elettronico rientra nel Piano Nazionale Formazione Docenti (PNFD)
Tutti i docenti di ruolo in servizio nell’Istituto di Istruzione Superiore di Tropea sono invitati ad iscriversi
attraverso la piattaforma MIUR SOFIA ( https://sofia.istruzione.it ) ricercando nel Catalogo ID 62464
(FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO), oppure il codice meccanografico dell’Istituto VVIS00200C.
Per i docenti non di ruolo l’attestato sarà generato da questa Istituzione scolastica in qualità di Scuola Polo
per la formazione Cal13.
Iscrizione: dal 3 al 7 settembre 2021 - https://sofia.istruzione.it - ID 62464
Svolgimento e fasi: dal 7 settembre al 1 ottobre 2021; Formazione Asincrona (h.13), Formazione Sincrona
(h.2), Attività Laboratoriale (h.10).
La formazione sincrona, con rilascio di attestato in tempo reale, sarà erogata attraverso Webinar live –
sessioni online.
Ogni docente riceverà sul proprio indirizzo email @iistropea.edu.it il link per accedere alla sessione, valido
per il giorno e orario indicato.
In allegato il programma dettagliato della formazione.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nicolantonio Cutuli
Documento firmato in digitale ai sensi
del Firmato
cd CAD eda:
norme connesse
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PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI
UNITÀ FORMATIVA: FORMAZIONE SUL REGISTRO ELETTRONICO
CODICE IDENTIFICATIVO PIATTAFORMA MIUR SOFIA: 62464
Destinatari: docenti in servizio nell’Istituto di Istruzione Superiore di Tropea.
Descrizione: Le attività del corso scaturiscono dall’analisi dei bisogni formativi dei docenti, chiamati alla
gestione quotidiana di funzioni base ed avanzate del nuovo registro elettronico. La formazione sul Registro
elettronico rientra nel PNFD e.f. 2020.
Obiettivi: Il corso permette di riconoscere le potenzialità dell'utilizzo dei software per la didattica e utilizzare
al meglio il registro elettronico.
Mappatura delle competenze: Conoscere e utilizzare con profitto il registro elettronico; Conoscere e valutare
le App, i tools e, in generale, i software che possono essere utilizzati in classe.
Durata: 25 h.
Fasi e attività della formazione
Formazione Asincrona (h.13)
La formazione viene fruita, in modalità asincrona, da ogni docente in servizio, per un primo contatto con il
nuovo Registro Elettronico. Tale modalità, condotta attraverso le registrazioni dei webinar sincroni e la
visione dei video tutorial integrati nell’applicativo, consente al docente di familiarizzare con le funzioni base
del registro e nel contempo di annotare aspetti/funzioni da approfondire, per interagire con formatori e tutor
nelle successive fasi della formazione.
Formazione Sincrona (h.2)
Webinar live – sessioni online.
Durante il Webinar sarà possibile fare domande tramite “Chat-live”, un formatore risponderà in tempo reale
compatibilmente con il numero di richieste ricevute, successivamente attraverso messaggi email.
Attività Laboratoriale (h.10)
Approfondimento con i tutor delle funzioni del Registro Elettronico. Apprendimento e sperimentazione per
piccoli gruppi. Attività di autoformazione, attività sincrone e asincrone. Supporto on the job per piccoli
gruppi.
I webinar registrati e i tutorial messi a disposizione da formatori/tutor saranno disponibili per l’intera durata
del corso di formazione e successivamente saranno fruibili in un’area dedicata del sito scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nicolantonio Cutuli
Documento firmato in digitale ai sensi
del cd CAD e norme connesse
Responsabile del procedimento
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