
 

 

 Ai DD.SS. Istituzioni Scolastiche VV 
Ai Sigg. Animatori Digitali Scuole Ambito CAL 012 - 013  

Loro Sedi 

Oggetto: Avvio dei corsi PFD “Prepariamo insieme il futuro della scuola” in collaborazione con Avanguardie 

Educative  INDIRE. Indicazioni operative. 

Si comunica l’avvio delle Unità Formative condotte dai ricercatori INDIRE per i docenti  di ogni ordine e grado 

Ambiti Calabria 012 – 013: 

2.3 SERVICE LEARNING (Lorenza Orlandini) - codice Sofia 65505  avvio in data 9 novembre ore 16 

1.2 TEAL (Silvia Panzavolta) - codice Sofia 65443  avvio in data 10 novembre ore 15 

3.1  CDD - LIBRI DI TESTO (Alessandra Anichini) - codice Sofia 65507 avvio in data 11 novembre ore 17 

3.2 MLTV (Ilaria Bucciarelli) -  codice Sofia 65510  avvio in data 15 novembre ore 16 

2.1 Apprendimento intervallato (Massimiliano Naldini) -  codice Sofia 65445   avvio in data 16 novembre ore 16 

1.1 Lavorare con le competenze nello scenario di Learning to Become (Carlo Mariani) - codice Sofia 65442  avvio 

in data 17 novembre ore 16 

2.2 Debate (Elena Mosa) - codice Sofia 65504  avvio in data 17 novembre ore 16 

 

Ogni unità formativa (25 ore) prevede:  

• n.3 webinar (attività sincrona) attraverso collegamenti Meet sulla classroom dedicata. Ogni corsista dovrà 

accettare preliminarmente l’invito alla classroom per partecipare alle conferenze sincrone, accedendo 

sempre con l’account creato su dominio @iistropea.edu.it, non sarà possibile collegarsi con account diversi. 

L’iscrizione alla classroom del corso prescelto è condizione essenziale per lo svolgimento di tutte le attività 

e deve precedere la registrazione su Sofia.  

• Attività asincrone: partecipazione al forum, approfondimento e ricerca in rete, sperimentazione, lavoro 

cooperativo e restituzione di un prodotto finale secondo il format proposto dall’esperto.  

• Creazione di un Repository delle risorse esperte e dei lavori dei corsisti.  

 

La frequenza dei webinar non sarà considerata valida se la durata del collegamento risulta inferiore al 75% 

dell’effettiva durata dell’incontro. Ai fini della certificazione, ogni docente di ruolo si iscriverà all’unità formativa 

prescelta, caratterizzata da un codice ID sulla piattaforma ministeriale SOFIA, accedendovi con le proprie 

credenziali SPID. Solo per i docenti non di ruolo, previa segnalazione, sarà rilasciato attestato della scuola.  

 

I Sigg. Animatori Digitali delle scuole degli Ambiti CAL 012 e CAL 013 si incaricheranno di agevolare l’iscrizione dei 
docenti alle classroom dedicate, di accertarne l’iscrizione in piattaforma SOFIA, di curare i rapporti tra i corsisti 
della propria scuola e le scuole Polo degli Ambiti. 
 

 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Capialbi                    Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. di Tropea  
Ing. Antonello Scalamandrè      Nicolantonio Cutuli  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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