Ist.Prof.Comm. "A. FILOSI " - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D - istsc_ltrc01000 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000950/U del 16/02/2021 18:05

Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Professionale di Stato per i Servizi “ALESSANDRO FILOSI”
SEDE LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)

C.M. LTRC01000D

SUCCURSALE: Via Don Orione

 0773 702877

SUCCURSALE: Via G. Leopardi, 67

C.F. 80004020592 Codice Univoco UFX99T e-mail: ltrc01000d@istruzione.it

PEC:ltrc01000d@pec.istruzione.it

Sito Web: http://www.filositerracina.edu.it/

Titolario II.5
Data e protocollo come da segnatura
Circolare n. 216
Ai Docenti
Al DSGA
Atti / Sito web

Oggetto: Iniziative differenziate di FORMAZIONE A.S. 2020-2021
Corsi di formazione gratuiti "Prof digitali"- Eniscuola
La EniScuola offre ai docenti di scuola secondaria i corsi di formazione gratuiti online "Prof
digitali", per rendere le lezioni a distanza o in presenza più inclusive, motivanti ed efficaci.
L’offerta formativa online consente di personalizzare il percorso di formazione secondo le
proprie esigenze e i propri tempi.
Si potrà partecipare a uno o più corsi contemporaneamente, scegliendo liberamente le
tematiche da approfondire, in base al livello delle conoscenze pregresse e alle reali
esigenze degli alunni.
Elenco dei corsi:
❖ Programmare e valutare per competenze
❖ Migliorare il legame empatico con gli studenti
❖ Strumenti per la didattica multimediale
❖ La proposta pedagogica del Service-Learning
❖ Public history
I corsi sono a numero chiuso, con iscrizione obbligatoria.
Per informazioni dettagliate, CLICCARE QUI o collegarsi al link:
https://www.educazionedigitale.it/eni-prof-digitali/
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Webinar a cura di AE (Avanguardie Educative)
Il prossimo appuntamento del ciclo "Formarsi e confrontarsi con le Avanguardie
educative", a cura di INDIRE – Avanguardie Educative, si intitola "La valutazione
dell’innovazione: perché e come valutare", e si svolgerà venerdì p.v., 19 febbraio 2021,
dalle ore 17.00 alle ore 19.00).
E' possibile iscriversi al link http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/news

La prof. Vittoria Nicolò è a disposizione per ulteriori informazioni.
____________________________________________________
La presente Circolare vale quale formale notifica per gli interessati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Margherita Silvestre
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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