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Ministero dell’Istruzione

Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti scolastici delle scuole primarie della Toscana
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Oggetto: USR Toscana e Fondazione Mondo Digitale per la formazione online di tutta la comunità
educante speciale scuola primaria
L'USR Toscana e Fondazione Mondo Digitale hanno avviato una collaborazione per offrire alle scuole di
tutti gli ordini e alle famiglie del territorio toscano un canale formativo online gratuito in questo periodo
di emergenza in cui tutti insieme siamo chiamati a rispondere a una grande sfida.
In un momento così delicato, Internet e il web diventano i luoghi d'incontro per eccellenza, per questo a
supporto di tutta la comunità educante la Fondazione offre webinar, video pillole e materiali gratuiti su
diverse tematiche per sostenere docenti di tutti gli ordini, genitori e educatori nelle attività di formazione
a distanza.
IMPARARE ATTRAVERSO IL CODING CON CS FIRST Dedicato ai docenti della scuola primaria
Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con Google propone un ciclo di webinar per guidare gli
insegnanti all'uso della piattaforma di coding CS First, sperimentando nuove modalità di apprendimento
collaborativo grazie a spazi virtuali di incontro tra docenti e alunni.
La piattaforma permette di utilizzare il linguaggio della programmazione per insegnare le diverse materie
attraverso attività trasversali e soluzioni didattiche alternative attente alle specificità di ogni studente.
Si ricorda che il modulo formativo è unico e verrà replicato nelle seguenti date
- 30 marzo dalle 14.30 alle 16.30
- 2 aprile dalle 14.30 alle 16.30
- 7 aprile dalle 10.00 alle 12.00
Per registrarsi https://register.gotowebinar.com/rt/1396019533260087051
Per ricevere l'attestato è possibile registrarsi tramite SOFIA
•
•
•

30 marzo 2020 - 62895
2 aprile 2020 - 62896
7 aprile 2020 - 62897

Ciascun webinar sarà attivato al raggiungimento di almeno 25 iscritti.
IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO
_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo email:
roberto.curtolo@istruzione.it
Tel. n: +39 055 2725 250

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: http://www.toscana.istruzione.it

Referente:
Pierpaolo Infante
e-mail: pierpaolo.infante@istruzione.it
tel. n.: + 39 055 2725 276

