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Prot. n. 0005877/A35.f/g del 19/09/2019

Alle Istituzioni scolastiche dell’Ambito 17Campania
c.a. Dirigenti scolastici
Oggetto: FORMAZIONE AMBITO 17 CAMPANIA – SNODO FORMATIVO
“INCLUSIONE E DISABILITA”

Percorso Formativo n. 2: “D come differenti.

Strategie didattiche per un apprendimento personalizzato”
In riferimento alla formazione dell’Ambito n. 17 Campania – Snodo formativo “Inclusione e
Disabilità”, si inoltra alle SS.LL. il Percorso formativo del Modulo n. 2 “D come differenti. Strategie
didattiche per un apprendimento personalizzato”, con invito a diramarlo ai docenti interessati che
dovranno provvedere all’iscrizione. Ogni Istituzione scolastica dell’Ambito 17 potrà iscrivere il
numero massimo di 1 docente scelto tra 1° e 2° ciclo di istruzione.
https://forms.gle/7NoHTHyoGeaYgtLK9
(tasto destro del mouse, selezionare “apri collegamento ipertestuale”)
Gli incontri in presenza si svolgeranno presso la sede centrale “Amanzio” di questo Istituto
Comprensivo, sita in Piazza Trieste e Trento, 1 – Marano di Napoli. La tempistica è indicata nel
calendario allegato. Nel corso del primo incontro del 26 settembre 2019 saranno fornite le procedure
di iscrizione sia alla piattaforma EDMODO che alla piattaforma online “COMPETENZE DIGITALI E
DIDATTICA INCLUSIVA”, per la fruizione dei materiali e lo studio a distanza, mentre l’iscrizione alla
piattaforma MIUR SOFIA., obbligatoria ai fini del riconoscimento del percorso formativo, sarà aperta
a partire dalla data odierna e improrogabilmente fino al giorno 26 settembre 2019. Si ricorda che per
poter effettuare l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA bisogna essere già iscritti come utenti, al fine di
scegliere il suddetto percorso dal “catalogo”, inserendo il codice 35882 e seguendo la procedura guidata
di iscrizione. Vista l’importanza dell’incontro, si raccomanda ai corsisti di non mancare.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Antonietta Guadagno
Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 3del D.lgs n. 39/1993
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Modulo 2: “D come differenti.
Strategie didattiche per un apprendimento personalizzato”

Calendario
MODULO 2:
“D come differenti. Strategie didattiche per un apprendimento personalizzato”
Formatore: prof.ssa BARBARA URDANCH
Incontro
N°

GIORNO
MESE

ORARIO

SEDE

1

26 SETTEMBRE 2019

14,30 – 17,30

AMANZIO

2

10 OTTOBRE 2019

15,00 – 19,30

AMANZIO

3

11 OTTOBRE 2019

15,00 – 19,30

AMANZIO

Totale: 12 ore
+ 13 ore di attività su piattaforma online
.
N.B.: Il Calendario potrebbe subire variazioni per sopraggiunti motivi non prevedibili che
saranno comunicati tempestivamente ai corsisti.

