
Da: Direzione Calabria - Ufficio 2 <DRCAL.Ufficio2@istruzione.it>
Oggetto: I: avvio corso di formazione "Suggerimenti per una didattica della vicinanza"
Data: 15/10/2020 14:57:08

SI trasmette la mail in calce relativa all'oggetto, per opportuna conoscenza. 
Cordiali saluti
USR Calabria
Uff II
 
Gentili direzioni, 
vi invio l’annuncio ufficiale del nuovo corso di formazione online gratuito organizzato da Essediquadro, il servizio per la
documentazione e l'orientamento sul software didattico e altre risorse digitali per l'apprendimento (https://sd2.itd.cnr.it/) dell’Istituto
Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
Nel messaggio che trovate di seguito ci sono i link per l’iscrizione da condividere, se volete, sui vostri siti.
Grazie
Cordiali saluti
Lucia Ferlino
----
Lucia Ferlino 
ITD-CNR 
Via De Marini 6 
16149 Genova 
Tel. 0106475343 
e-mail: lucia.ferlino@gmail.com 
e-mail: lucia.ferlino@itd.cnr.it
 
-------
Nuova proposta formativa sulle tematiche “Didattica, inclusione, tecnologie”, organizzata da Essediquadro, il servizio per la
documentazione e l'orientamento sul software didattico e altre risorse digitali per l'apprendimento (https://sd2.itd.cnr.it/) dell’Istituto
Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
L’iniziativa gratuita, del valore di 25 ore di formazione, è rivolta principalmente ai docenti di ogni ordine e grado (ma anche a DS,
studenti, educatori, clinici, ecc.) e potrà essere seguita, come sempre, secondo due modalità distinte, per ciascuna delle quali è
necessaria un’iscrizione specifica. 
In diretta: 12 webinar, che si svolgeranno dalle 17 alle 19, in diretta, nelle date (tra novembre 2020 e marzo 2021)  indicate
nel programma  https://tinyurl.com/yyw7yppd  che si arricchirà degli abstract forniti dai relatori.  
Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione, compilando il modulo dedicato:
https://forms.gle/AHLyUeKQmfMBA6XY8
L'iscrizione si riferisce all'intero corso, ma possono essere seguiti anche solo alcuni dei webinar proposti.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Il corso NON verrà inserito nel catalogo SOFIA. 
In differita: sulla piattaforma Essediquadro Formazione, nel corso “Suggerimenti per una didattica della vicinanza”
(https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/course/view.php?id=43) dove saranno disponibili 12 moduli con le registrazioni dei webinar e i
materiali presentati dai relatori. 
Verrà certificata la frequenza. 
Il corso è stato inserito nel catalogo SOFIA con il titolo "CNR-ITD Suggerimenti per una didattica della vicinanza (SD2)". 
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