MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
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Circolare Docenti n.704
Ai docenti dell’Istituto
Sede Centrale - Sede Associata di San Giovanni

OGGETTO: PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE – attivazione
sperimentazione di Unità formative e di percorsi di formazione on-line per i docenti dell'istituto con
relativo riconoscimento di crediti formativi.
Facendo seguito a quanto approvato nell’ultimo Collegio dei Docenti del giorno 18 gennaio 2017 e
riprendendo i contenuti del PTOF di istituto: «Per ogni annualità del triennio l’ISIS A. Malignani, in
accordo con quanto presente nel capitolo 6 del Piano Nazionale Formazione Docenti: “Al fine di qualificare
e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale,
le scuole articoleranno le attività proposte in Unità Formative.”, sperimenterà la progettazione di almeno
una Unità Formativa ritenuta significativa per il contesto.»
si comunica ai docenti dell'Istituto l’attivazione ed il riconoscimento dei seguenti percorsi:


Unità Formative Sperimentali di Tipo 1: MOOC
o Future Classroom Scenarios
 Durata: 28 ore
o Teaching with Moodle 2017
 Durata: 16 ore
o TECHNO CLIL EVO 2017
 Durata: 20 ore



Unità Formative Sperimentali di Tipo 2: e-learning: “Moodle Malignani” e “Aula01”
o Malignani “Open badges” digitali di “Aula01”
 Periodo: entro tre mesi dalla data odierna
 Durata: 25 ore
 Iscrizione: tramite le credenziali ricevute da “Aula01” via email alla casella di posta
istituzionale. In caso di mancata ricezione o per assistenza relativa alla piattaforma è
possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica: supporto@aula01.it
o LMS Moodle
 Periodo: senza limite temporale, attivo tutto l’anno scolastico 2017
 Durata: 5 ore
 Iscrizione: tramite le credenziali per l’area e-learning “Moodle” riservata ai docenti
della scuola. Per i docenti di nuova nomina e/o per i docenti che non hanno mai
ritirato le credenziali utente per l’area Moodle, le stesse saranno disponibili, per il
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ritiro presso l’ufficio della vicepresidenza prof. Fehl, dal giorno Giovedì 16
Febbraio 2017.
o LIM- Whiteboard- Sankorè
 Periodo: senza limite temporale, attivo tutto l’anno scolastico 2017
 Durata: 5 ore
 Iscrizione: tramite le credenziali per l’area e-learning “Moodle” riservata ai docenti
della scuola. Per i docenti di nuova nomina e/o per i docenti che non hanno mai
ritirato le credenziali utente per l’area Moodle ed Aula01, le stesse saranno
disponibili, per il ritiro presso l’ufficio della vicepresidenza prof. Fehl, dal giorno
Giovedì 16 Febbraio 2017.
In allegato:
 l’elenco dei docenti di nuova nomina o che non hanno ancora ritirato le credenziali per l’area elearning Moodle; questi stessi potranno ritirare le credenziali presso la vicepresidenza come
sopra indicato;


l’elenco dei docenti in possesso delle credenziali per l’area Moodle ma che risultano essere stati
inattivi nel sistema Moodle quest’anno scolastico; questi stessi NON serve ritirino nuovamente
le credenziali, agli stessi è richiesto il recupero/cambio password tramite la funzionalità del
sistema. La funzione di recupero password è presente nella pagina di login di Moodle; per il
recupero è necessario fornire l’indirizzo email istituzionale o il nome utente, il sistema invia alla
casella di posta il link per fornire una nuova password;



Manuale utente per l’utilizzo dell’area e-learning Moodle della scuola.

Tutte le attività per i docenti dell’istituto sono gratuite e facoltative.
Lo svolgimento delle attività prevede, per ciascuna Unità formativa, il rilascio di un attestato di
partecipazione (o di un badge digitale) ed il riconoscimento delle ore di formazione svolte come da decisione
del Collegio dei Docenti.
Si invitano, inoltre, tutti i docenti interessati alle comunicazioni relative alla formazione, a far riferimento
alla pagina: http://www.malignani.ud.it/comunicazioni/news/formazione del sito istituzionale che viene
aggiornata in corso d’anno con le indicazioni delle attività calendarizzate e con quelle pervenute dagli enti di
formazione esterni e/o delle scuole.
Udine, 14 Febbraio 2017
La F.S. Ricerca, Formazione e Didattica
prof.ssa Maria Concetta Brocato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Andrea Carletti

