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Certificazione per Docenti e Formatori in linea con il Quadro delle
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social media come strumenti per progettare e realizzare percorsi
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e ambienti di apprendimento coinvolgenti, parteclpatlvl e in grado
di garantire l'inclusione di tutti gli studenti (compresi BES)e la
valorizzazione dei loro talenti,
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Orientato ad un insegnamentosempre più innovativo e
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tecnologtco, il programma si rivela un efficace supporto didattico
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al processodi apprendimento, attraverso l'utilizzo delta lavagna
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Interattiva Multimediale (LlM), in un contesto culturale sempre
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più attento alle tecnologie digitali e alloro impiego.
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t'Introduzlone del tablet come strumento didattico sta
ICT tondettcn
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rapidamente trasformando l'e-Iearnlng in Mobile Learning: il
Frcntomce

tablet risulta essere perfetto per l'ambiente didattico e di
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apprendimento in quanto, oltre ad essere compatto e
maneggevole,collega studenti e docenti sia tra loro che con il
mondo esterno.

Cosa dobbia mo sapere?

(raccomandato per la didattica)
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Percorsodi formazione mirato all' acquisizionedell'utilizzo
consapevoledel PC/Tablettramite lo studio di software on line per
la didattica, per la valutazione, per la produzione di materiale
didattico innovativo, per la conoscenzadei contenuti e l'avvio di
percorsiconoscitivi più stimolanti ed adeguatiai nostri nativi
digitali.
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Modalità di fruizione:
L'accesso al corso in presenza

è consentito a docenti interni ed esterni alla scuola previa comunicazione via

mail ali' indirizzo mediamartogliobelpasso@gmail,com.
Nella Mail dovranno essere specificati: Nome e Cognome - Codice Fiscale- Residenza- Recapiti telefonici
- Scuola di servizio - Numero e denominazione del corso prescelto. In allegato bisognerà inserire copia
dell'awenuto pagamento.
Il costo del percorso è di

Euro 120 da versare alla scuola tramite buono Carta del Docente di pari valore

generato nella sezione formazione o versamento su conto corrente della scuola n.39975552 intestato a
Scuola Media Statale N.Martoglio Via scuole Medie 95032 Belpasso Cf riportante in causale la dicitura
"formazione obbligatoria a.s. 2017/2018".
Ladurata di ogni singolo percorso è di 25 ore suddivise in 15 in presenza/laboratorio e 10 online.
Per i percorsi 1/2/3 sarà possibile completare l'iter di certificazione versando ulteriori Euro 80, con le
modalità già indicate, e accedendo alle sessioni d'esame Eipasssostenute sempre ali' interno della scuola.
Qualora per i singoli percorsi certificativi 1 - 2 - 3 non dovessero essere raggiunte le 15 iscrizioni le stesse
verranno dirottate sul quarto percorso di formazione.
Si ricorda inoltre che ai costi indicati nella sezione dedicata ali'

Eipass, sul sito della scuola, è possibile

accedere ai corsi on line in modalità autoformazione e didattica online.

Alla fine la scuola rilascerà attestato di partecipazione e frequenza.
In ogni casoviene garantito l'espletamento dell'obbligo di formazione previsto per legge.
I Docenti sono tenuti a comunicare tramite l'email specificata, entro e non oltre il

15 Febbraio, la

volontà a seguire il/i percorso/i di formazione.
I corsi si terranno nei mesi di Marzo/Aprile 2018, nei giorni di lunedì/venerdì dalle 15:00 alle 18:45 per 4
lezioni in presenza. Le ore on line saranno rendicontate, secondo gli accordi presi con i formatori, sulla
piattaforma Edmodo.
Il Dirigente scolastico

