Corsi di
aggiornamento
per docenti
Didattica Digitale
Integrata
Aggiornamento della formazione dei lavoratori ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre
2011, specifico per l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della Didattica
Digitale Integrata, come da bozza del CCNL integrativo e nota 1934/20 del Ministero dell’Istruzione.
La formazione prevista per i docenti è costituita da un aggiornamento di 2 ore.
L’attività si svolge in modalità webinar sincrono(*), ovvero videolezioni in diretta.
Al termine sarà rilasciato attestato di aggiornamento ai sensi di legge come partecipazione a
convegno/seminario.

Aggiornamento per tutti i lavoratori, videolezione in diretta
durata: 2 ore
contenuti:

Uso degli strumenti tecnologici necessari alla DDI

caratteristiche:

webinar sincrono(*)

docenti:

arch. Elena Delle Grottaglie

Corso FAG22

mercoledì 7 aprile 2021 dalle 17.30 alle 19.30

(*) Al termine delle date programmate in webinar sincrono è in corso di verifica la possibilità di frequentare
il corso per chi disponesse ancora di codici in modalità asincrona, ovvero con lezione registrata fruibile in
qualsiasi momento da un dispositivo connesso a internet. Saranno fornite ulteriori informazioni non appena
possibile.

Costi e modalità di iscrizione
Ciascuna scuola può acquistare un numero di accessi utilizzabili indifferentemente in
tutte le date disponibili (fino ad esaurimento posti, farà fede il momento di registrazione
del singolo partecipante)
Accesso singolo

€ 6,00 (min. 20 accessi)

Fino a 120 accessi della stessa Istituzione Scolastica

€ 450,00

Fino a 200 accessi della stessa Istituzione Scolastica

€ 600,00

Tutti gli importi sono da intendersi IVA esente

Per iscriversi la scuola:
1. Sceglie il pacchetto preferito (accesso singolo, fino a 120 accessi, fino a 200
accessi). Gli iscritti devono appartenere tutti alla medesima Istituzione Scolastica
2. Compila il buono d’ordine e lo invia a info@eurotresrl.com
3. Riceve i codici corrispondenti al pacchetto acquistato da distribuire ai singoli
partecipanti

Ogni iscritto:
1. Riceve dalla propria scuola il codice per la registrazione
2. Si registra sulla piattaforma e sceglie quale corso frequentare come da istruzioni
3. Riceve conferma dell’avvenuta iscrizione
4. Il giorno del corso accede alla piattaforma con un po’ di anticipo rispetto
all’orario di inizio
5. Frequenta il corso
6. Ad attività completata può scaricare il proprio attestato direttamente dalla
piattaforma

