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Oggetto: Corso di Formazione “Uso di Moodle per costruire percorsi di e-learning” 
 

La recente Nota MIUR prot. n. 9684 del 6/3/2017 (“Documento  di  lavoro  per  lo  sviluppo  

del  Piano  di  formazione  docenti  2016-2019”) specifica quanto segue: 

Le  azioni  formative  per  gli  insegnanti  di  ogni  istituto  sono  inserite  nel  Piano  Triennale 

dell’Offerta formativa in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli in-

dirizzi  del  dirigente  scolastico.  L’obbligatorietà  non  si  traduce, quindi, automaticamente in un nu-

mero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano. La descrizione di una unità 

formativa  può  prendere  spunto,  da  modelli  simili  elaborati  in  ambito  universitario  (il riferimento  

è  al  CFU: credito formativo universitario, che individuano un segmento formativo strutturato e “auto 

consistente” che, secondo le specifiche ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Uni-

versitario e della Ricerca, è pari ad un riconoscimento di un impegno complessivo di 25 ore). 

 

Dal giorno 10 aprile 2017 (ore 15.30 – 17.30) avrà inizio il corso di formazione “Uso di Moo-

dle per costruire percorsi di e-learning”, che sarà tenuto dai proff. Alfonsina Coronella – Renzo 

Izzi – Vittoria Nicolò. 
 

Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 25 ore, pari a una unità formativa (CFU). 

Le 25 ore di formazione dell’unità formativa saranno così suddivise: 

 8-12 ore di lezione frontale e/o attività laboratoriali in presenza; 

 6-8 ore di laboratorio e ricerca, esercitazione, tutoring, pratica didattica (in forma di sperimen-

tazione in classe, di confronto, di ricerca-azione, di simulazione, con produzione di materiali); 

 8-10 ore di studio, approfondimento personale e/o collegiale e documentazione, anche in mo-

dalità on line e con assistenza di tutor on line. 
 

I docenti interessati potranno prenotare entro il 5/4/2017 la propria adesione presso la prof. 

Vittoria Nicolò; entro il 7/4/2017 sarà fornita comunicazione dei nominativi coinvolti nella for-

mazione del giorno 10/4/2017. 
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

          (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  
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