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Ai Sigg. Docenti 

Al sito web: www.iistropea.edu.it 
 

 
 

Oggetto: UNITA’ FORMATIVA PNF 21/22: FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO-FUNZIONI 
AVANZATE.  

 
 
Il corso proposto completa il PNF 21-22 e sarà incentrato su un utilizzo delle funzioni del registro più 

orientate ad una didattica interattiva e partecipata.  

Destinatari sono i docenti in servizio nell'IIS di Tropea. 

L’unità formativa, per complessive 15 ore tra sessioni sincrone, asincrone, attività laboratoriali e di 

approfondimento, è disponibile sulla piattaforma S.O.F.I.A (ID 75707) valida per il rilascio 

dell’attestato finale. 

Finestra delle iscrizioni su S.O.F.I.A dal 07-09-22 al 14-09-22. 

Le sessioni sincrone saranno curate dai docenti del team digitale dell’Istituto e i collegamenti meet 

si terranno sulla classroom Collegio Docenti, come da successive comunicazioni nello stream della 

stessa classroom. 

Si allega il programma dell'iniziativa formativa. 
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UNITÀ FORMATIVA: FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO-FUNZIONI AVANZATE  
 

Destinatari: docenti in servizio nell’Istituto di Istruzione Superiore di Tropea. 
 
Descrizione: Il corso di formazione sul registro elettronico abilita i docenti all'utilizzo pratico e funzionale del 

registro elettronico in uso. Le attività programmate del corso scaturiscono dall'analisi dei bisogni formativi 

dei docenti chiamati alla gestione quotidiana di funzione base ed avanzate del nuovo registro elettronico. Il 

corso avanzato consente un utilizzo delle funzioni del registro più orientate ad una didattica interattiva e 

partecipata. La formazione sul registro elettronico rientra nel PNFD 2021/2022. Destinatari sono i docenti in 

servizio nell'IIS di Tropea.. 

Obiettivi: Il corso permette di riconoscere e utilizzare le potenzialità dell'utilizzo dei software per l'uso della 

didattica, in particolare le funzioni più avanzate del registro elettronico in uso. 

Mappatura delle competenze: Conoscere e utilizzare le funzioni del registro elettronico. Conoscere e 

valutare applicativi web che vengono utilizzati dalla didattica con il digitale. 

Durata: 15 ore. 

Fasi e attività della formazione 
 

Formazione Asincrona (h.3) 
La formazione viene fruita,  in modalità asincrona, da ogni docente in servizio, attraverso le registrazioni dei 
webinar sincroni e la visione dei video tutorial integrati nell’applicativo, al fine di  familiarizzare con le funzioni 
base/avanzate del registro. 
 

Formazione Sincrona (h.8) 
Attraverso sessioni Meet sincrone, illustrazione e sperimentazione delle funzioni base e avanzate del registro 
elettronico in uso nell’IIS di Tropea. Ogni meet avrà la durata di 2 ore, eventuali aggiornamenti dello stesso 
a richiesta. 
 

Attività Laboratoriale (h.4) 
Approfondimento con i tutor delle funzioni del Registro Elettronico. 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 in un’area dedicata della classroom. 
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