Prato, lì 31 gennaio 2020
Al Dirigente scolastico
IPSSEOA “SAFFI”
IPOSEA “F.MARITNI”
IPASSAR “MATTEOTI”
ITCG “Ferruccio Niccolini”
Loro sede
Oggetto: Percorsi formativi nazionali e internazionali, in presenza e online, sulle metodologie
didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’educazione - Azione #25 PNSD
Car.mo Collega
Con la presente ho il piacere di comunicarTi che L’ IPSSAR DATINI di prato, in rete con L’IPSSAT “Rocco
Chinnici” di Nicolosi (CT), selezionato dal MIUR come snodo formativo per la gestione di Percorsi formativi
nazionali e internazionali, in presenza e online, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie
digitali nell’educazione - Azione #25 PNSD, propone un’attività di formazione nazionale articolata in
due moduli e rivolta a tutti i docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° e di 2° grado:
Modulo 1: Metodologie didattiche innovative e l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica.
Modulo 2: Gamification.
La formazione in presenza, in modalità residenziale, gestita da docenti universitari
provenienti
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Università del Salento, si svolgerà presso i locali
dell’istituto DATINI per il modulo Gamification 14 e 15 febbraio 2020 per il modulo Metodologie
didattiche innovative e l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica nei giorni 8 e 9 Maggio
2020
Considerata la rilevanza delle attività formative proposte, Ti chiedo di diffondere l’iniziativa presso
i docenti dell’Istituzione Scolastica da Te diretta.
Ogni docente potrà presentare la domanda d’iscrizione solo per uno dei due moduli fino ad una
settimana
prima
della
data
prevista,
cliccando
il
seguente
link:

https://forms.gle/9NyykJ9j8E661MME9
Per ulteriori informazioni possi ile rivolgersi al docente referente: •Per l’IPSSAR “F. Datini” di Prato,
prof. Riccardo Gobbi, gobbi.riccardo87@gmail.com
Ti ringrazio anticipatamente per la cortese colla orazione e per l’aiuto fornito per la massima
diffusione della presente iniziativa.
Cordiali saluti
Si allega alla presente:
Locandina diffusione attività formative

Il Dirigente scolastico
(Prof. Daniele Santagati)
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