
Spett. Istituto GIOVANNI PASCOLI

Egregio Dirigente Scolastico,

la presente per informarLa che Aretè Formazione Srl (Organismo accreditato dal MIUR per
l’aggiornamento del personale docente  ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016) sta
organizzando alcuni percorsi formativi, in forma di ciclo di webinar, validi  per l’aggiornamento
dei docenti, sia di ruolo che non di ruolo, e per il personale educativo.
Il ciclo di webinar "Strategie per la costruzione del sistema 0-6" - accreditato sulla piattaforma
ministeriale Sofia con codice iniziativa 79256 e codice edizione 117176 - in partenza lunedì 6
febbraio - è strutturato su n. 25 ore ed è orientato agli aspetti progettuali, metodologici e didattici del
sistema integrato 0-6 anni.
Per scaricare e visionare la nostra proposta formativa, calendario, accreditamento, modalità
organizzative e costi cliccare qui
Il ciclo di webinar "Metodologie didattiche innovative (flipped, debate, webquest, cooperative
learning...)"- accreditato sulla piattaforma ministeriale Sofia  con codice iniziativa
78773 e codice edizione 116220 -  in partenza martedì 14 febbraio - è strutturato su n. 25 ore ed è
orientato a inquadrare le Metodologie didattiche innovative: dai riferimenti normativi ministeriali
alla didattica in aula. 
Per scaricare e visionare la nostra proposta formativa, calendario, accreditamento, modalità
organizzative e costi cliccare qui
Il ciclo di webinar  "App e strumenti per la didattica nella scuola dell'Infanzia" - accreditato
sulla piattaforma ministeriale Sofia  con codice iniziativa 78772 e codice edizione 116218 - in
partenza giovedì 9 febbraio - ciclo di webinar strutturato su n. 25 ore, ed è orientato alla progettazione
didattica, alle metodologie, alle risorse educative e agli strumenti didattici per la Scuola dell’Infanzia. 
Per scaricare e visionare la nostra proposta formativa, calendario, accreditamento, modalità
organizzative e costi cliccare qui
Il ciclo di webinar  "Strumenti per la nuova valutazione nella Primaria" - accreditato sulla
piattaforma ministeriale Sofia con codice iniziativa 78774 e codice edizione 116221- in
partenza mercoledì 15 febbraio- ciclo di webinar strutturato su n. 25 ore, ed è orientato a comprendere le
principali novità nella modalità di formulazione della Valutazione periodica e finale degli
apprendimenti nella scuola primaria . 
Per scaricare e visionare la nostra proposta formativa, calendario, accreditamento, modalità
organizzative e costi cliccare qui
I percorsi formativi sono strutturati come cicli di webinar + attività e-learning- le dirette
webinar si svolgeranno secondo un calendario prestabilito (visionabile nella proposta allegata), mentre
i materiali didattici saranno fruibili online sulla piattaforma e-learning di Aretè Formazione,
comodamente da casa e a qualsiasi ora.
Al termine dei percorsi, dopo aver scaricato l'attestato, i docenti potranno continuare ad avere a
disposizione i materiali per continuare ad aggiornarsi e approfondire.
Per informazioni è possibile contattare la dott.ssa Raffaella Polidoro al n. 351.8004944.
Per visionare il catalogo completo delle nostre proposte formative cliccare qui
Qualora codesto Istituto volesse aderire a una o più proposte formative, ritenendole di utilità per i
propri docenti, Aretè Formazione Srl si rende disponibile a procedere a stipula di convenzione con
l’Istituto Scolastico e a supportare l’Istituto per la stesura della convenzione stessa. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Raffaella Polidoro al n. 351.8004944.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Staff Aretè
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Per rimanere aggiornati è possibile seguirci sui nostri canali social:

     Whatsapp 351/8004944
     Gruppo Facebook 
    Canale Telegram
      Canale Youtube
   Fanpage Facebook                                                                                                                                       
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