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    Circ. n.  229     del  22-11-2019                                                                

 
Oggetto: Aretè Formazione Onlus

idee e spunti per percorsi e progetti

 
Aretè Formazione Onlus, organismo
sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016 propone i
digitale: idee e spunti per percorsi e progetti
ministeriale Sofia con codice iniziativa
carta del docente. 
Le attività proposte permetteranno di 
alla Media Education e alla Cittadinanza Digitale
competenze di cittadinanza, in maniera coerente e funzionale, nella propria programmazione, in base alle 
caratteristiche dei propri allievi e agli obiettivi prefissati
Attraverso l’analisi di piattaforme e repository online, ogni partecipante potrà approfondire le prop
conoscenze e competenze in relazione a molteplici
Il corso si aprirà martedì 03 dicembre 2019
mediante l’utilizzo della piattaforma e
Il corso ha una durata di h.10: i partecipanti potranno seguire le attività e
maniera autonoma. 
All’interno della piattaforma e-learning di Aretè, è possibile fruire dei
di video-lezioni, procedure guidate
consultabili online, a qualsiasi ora; in base ai propri impegni,
autonomamente quando seguire il corso.
Il percorso dovrà concludersi entro il 31/08/2020.
Per partecipare al corso bisogna iscriversi 
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1392&fbclid=Iw
AR3EVKQy5GpP9ju6_tyoPT9_8ZqO5iCm5pcxTBN9dxlNJXT

                                                                          
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Aretè Formazione Onlus - Corso on line: “Media Education e cittadinanza digitale: 

idee e spunti per percorsi e progetti- ONLINE - a.s. 2019/2020” 

organismo accreditato dal MIUR  per la formazione del personale docente ai 
sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016 propone il percorso formativo “Media Education e cittadinanza 
digitale: idee e spunti per percorsi e progetti - ONLINE - a.s. 2019/2020” accreditato

con codice iniziativa 37544 e codice edizione 54948 - acquistabile

 identificare idee e spunti per percorsi e progetti
Cittadinanza Digitale, quali segmenti didattici funzionali a integrare

cittadinanza, in maniera coerente e funzionale, nella propria programmazione, in base alle 
caratteristiche dei propri allievi e agli obiettivi prefissati. 

ttraverso l’analisi di piattaforme e repository online, ogni partecipante potrà approfondire le prop
conoscenze e competenze in relazione a molteplici tematiche. 

martedì 03 dicembre 2019, è strutturato interamente in modalità online
piattaforma e-learning www.aretepiattaforma.it 

i partecipanti potranno seguire le attività e gestire il proprio tempo in 

learning di Aretè, è possibile fruire dei materiali dida
lezioni, procedure guidate e attività di sperimentazione. Tutte le lezioni saranno

consultabili online, a qualsiasi ora; in base ai propri impegni, ciascun partecipante potrà

corso. 
Il percorso dovrà concludersi entro il 31/08/2020. 

iscriversi entro le h. 23.59 del 01 Dicembre 2019 
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1392&fbclid=Iw
AR3EVKQy5GpP9ju6_tyoPT9_8ZqO5iCm5pcxTBN9dxlNJXT-oPx9JJUCfVc  

                                                                          
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

    
    

            

  

 

                 

e cittadinanza digitale: 

a.s. 2019/2020”  

per la formazione del personale docente ai 
“Media Education e cittadinanza 

accreditato sulla piattaforma 
acquistabile con bonifico o con 

identificare idee e spunti per percorsi e progetti, che siano orientati 
segmenti didattici funzionali a integrare le 

cittadinanza, in maniera coerente e funzionale, nella propria programmazione, in base alle 

ttraverso l’analisi di piattaforme e repository online, ogni partecipante potrà approfondire le proprie 

modalità online ed è fruibile 

gestire il proprio tempo in 

materiali didattici , in forma 
attività di sperimentazione. Tutte le lezioni saranno disponibili e 

ciascun partecipante potrà scegliere 

entro le h. 23.59 del 01 Dicembre 2019 cliccando sul link  
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1392&fbclid=Iw

 
      Il Dirigente Scolastico 

                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 
 

    Ai docenti 
    Loro Sedi 


