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        AI DIRIGENTI 

        ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

        AMBITO 10 

 

OGGETTO: Piano Nazionale Formazione Docenti a.s.2020/2021 - Corso di formazione “Didattica 

digitale integrata: didattica, valutazione, inclusione (modelli, strategie e strumenti). Ricognizione 

ed iscrizioni. 

 

A seguito delle determinazioni assunte durante la riunione del 21/01/2021 dell’Ambito 10 per la 

programmazione delle attività formative dei docenti a.s. 2020/ 2021, si invia la proposta formativa 

sul tema in oggetto, con preghiera di una sollecita ricognizione, attraverso la diramazione della 

presente nota al proprio personale docente. 

Nel ricordare ai Signori docenti che la formazione in servizio ai sensi della legge 107/2015, comma 

124 è “strutturale, obbligatoria e permanente”, l’Ambito 10 ha organizzato il corso di formazione sulla 

Didattica Digitale Integrata in quanto coerente con la didattica in situazione emergenziale e indicato 

come tema prioritario dalla nota ministeriale per la formazione dell’a.s. in corso. 

Per ragioni organizzative tutti i docenti che intendono iscriversi al corso sono pregati di compilare 

entro il 10/02/2021 il modulo Google di cui si allega il link: 

 

https://forms.gle/SAF78ZWDniaqdXYr5 

 

I docenti a T. I. dovranno   iscriversi anche sulla piattaforma S.O.F.I.A. utilizzando il seguente codice 

identificativo: 53678 

 

Per i docenti a T. D. sarà sufficiente la compilazione del modulo Google in quanto l’’attestato di 

partecipazione sarà rilasciato manualmente al termine del corso. 

 

Il corso della durata di 25 ore sarà erogato su piattaforma dedicata attraverso moduli che prevedono 

lezioni teoriche, attività laboratoriali, elaborazione e restituzione di progetti realizzati da corsisti. 

La proposta formativa, la cui descrizione completa è disponibile sulla piattaforma S.O.F.I.A., avrà 

come contenuti pregnanti la dimensione metodologica, l’hyperdoc come strumento di attività 

asincrona, la valutazione e l’inclusione nella DDI.   

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Maria Teresa Di Donato 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e 
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD  
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