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Oggetto: Orizzonte scuola formazione 

con DSA” 

 
Orizzonte scuola formazione, organismo
ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016
accreditati dal Ministero e fruibili gratuitamente
DSA e BES. 
Per accedere ai corsi è necessaria l’iscrizione alla piattaforma
integrale tutti i contenuti disponibili.  
Elenco dei corsi gratuiti: 

• Corso – BES-DSA Chi sono e come gestirli

• Corso gratuito – CODING    

• Corso gratuito – Bullismo e Cyberbullismo

• Corso gratuito – Didattica innovativa con Scratch

• Corso gratuito – Strategie di Public Speaking

• Corso gratuito – La Comunicazione non verbale (CNV), competenza strategica per gestire le 
criticità del sistema Classe. 

Dopo aver fruito dei corsi che si pongono come principale obiettivo di 
personale docente, gli utenti potranno 
che cambia in base al corso scelto.  

Il pagamento può avvenire tramite carta docente
Per maggiori informazioni  ed iscriversi
coding-alla-robotica-alla-comunicazione
orizzontescuola/?fbclid=IwAR2sNg91pFueBOIfIHDr6nGO6abZ7ZLrOfK2SS2R
TLLINaWaxTsTSRGhEY 
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Orizzonte scuola formazione - Corsi on line: “Dal coding alla robotica, agli alunni 

organismo accreditato dal MIUR  per la formazione del personale docente 
ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016 propone ai docenti del nostro istituto 

gratuitamente, a cui si aggiunge un corso dedicato agli studenti con 

l’iscrizione alla piattaforma  che consentirà di visionare nella loro forma 
 

Chi sono e come gestirli 

Cyberbullismo 

Didattica innovativa con Scratch 

Strategie di Public Speaking 

La Comunicazione non verbale (CNV), competenza strategica per gestire le 
 

Dopo aver fruito dei corsi che si pongono come principale obiettivo di potenziare le competenze del 
, gli utenti potranno decidere se richiedere la certificazione ministeriale ad un costo

 

Il pagamento può avvenire tramite carta docente. 
iscriversi cliccare sul seguente link: https://www.orizzontescuola.it/dal

comunicazione-in-classe-undici-corsi-gratuiti-di-
orizzontescuola/?fbclid=IwAR2sNg91pFueBOIfIHDr6nGO6abZ7ZLrOfK2SS2R-

          
                                                                          (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

    
    

            

  

 

                 

Dal coding alla robotica, agli alunni 

per la formazione del personale docente 
ai docenti del nostro istituto 5 (cinque) corsi 

, a cui si aggiunge un corso dedicato agli studenti con 

che consentirà di visionare nella loro forma 

La Comunicazione non verbale (CNV), competenza strategica per gestire le               

potenziare le competenze del 
se richiedere la certificazione ministeriale ad un costo 

https://www.orizzontescuola.it/dal-
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          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 
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