
  

 

 

 

 

   

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 
 “CAMINITI-TRIMARCHI” 

 VIA LUNGOMARE CENTRO 

 
 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) 

Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Cod. fatt.: UFB8IR - Internet:  http://www.iiscaminititrimarchi.edu.it 

Segreteria: Tel. 0942793130-Fax 0942794259 - email:  MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:  MEIS03200Q@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Scienze Applicate di Santa Teresa di Riva 0942793130 - Liceo Classico di Santa Teresa di Riva 0942793130 

Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini Naxos /fax 0942550670 - Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia /fax 0942982739 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Letojanni /fax  0942651289      
 

                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Oggetto: Corso di Formazione PNSD #25 Formazioni docenti. Progetto esecutivo n. 1599 del 

11/11/2019  

   

Questo Istituto  è oggetto di finanziamento, a seguito dell’approvazione del progetto MIUR n° 

1599 del 11/11/2019,  per la realizzazione di percorsi formativi nell’ambito dell’azione #25 del PNSD 

a favore dei docenti in servizio in questo Istituto, con possibilità di partecipazione di docenti delle 

scuole facenti parte della rete d’Ambito 14. 

Il progetto dal titolo “Le nuove tecnologie nella didattica quotidiana” prevede la realizzazione 

di 3 corsi di formazione negli ambiti tematici delle metodologie didattiche innovative, del 

potenziamento delle discipline STEM, della creazione e gestione di spazi di apprendimento creativi, 

per n° 12 docenti dell’Istituto  per unità formativa. 

Ogni percorso di formazione avrà durata di 25 ore, 15 ore intensive in presenza e 10 ore on line in 

piattaforma cloud. 

Ile SS.LL potranno esprimere la propria volontà a partecipare a 3 corsi previsti per docenti di scuole 

superiori e nel contempo l’ordine di gradimento nella scelta dei tre moduli sotto specificati: 

 

 UNITA’ FORMATIVA 1 : Video editing e musica digitale come strumenti didattici 

inclusivi. – docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. 

 UNITA’ FORMATIVA  2 : ROBOTICA E ROBOT – docenti di scuola secondaria di 

primo e secondo grado 
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 UNITA’ FORMATIVA 3  : Future Classroom problematiche legate all’utilizzo delle 

nuove tecnologie , cyberbullismo, privacy, cittadinanza digitale, buone tecniche di 

utilizzo di internet e dei social media.– docenti di scuola secondaria di primo e secondo 

grado 

Appena concluse le procedure di individuazione degli esperti, si comunicherà modalità di iscrizione in 

piattaforma S.O.F.I.A.  e le date di inizio dei corsi. 

La preiscrizione  al corso, da effettuare entro il 20.12.2019,  è attiva al seguente link: 

https://forms.gle/Kc22ZCzTqhEHv9eF9 

 

 

 

Santa Teresa di Riva lì, 13/12/2019 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Carmela Maria Lipari                                                                                                                                                                 
Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                       

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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