
        
 

 
 
Alla cortese attenzione 

       di:  Dirigente Scolastico 
        Animatore Digitale 
        DSGA 

      Uff. Protocollo 
        Personale Docente 
 
Oggetto: Disponibilità di Segmenti Formativi su Piattaforma Ministeriale SOFIA destinati 
all’acquisizione di Competenze Digitali per i Docenti e per tutto il Personale Scolastico. 
 

un approccio semplificato per lo sviluppo e il potenziamento 
 

ESPLORA LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA  
I percorsi sono erogabili su iniziativa autonoma del docente o per incarichi a progetto attribuiti dalla scuola 

 

 Gentilissimi, siamo lieti di comunicarVi che la nostra organizzazione ha acquisito una notevole 
esperienza nella gestione di percorsi formativi in favore del personale docente sia in modalità 
asincrona che in modalità blended-learning con la conduzione di incontri attivi, collaborativi e inclusivi 
in videopresenza. 
 

 Con la presente comunicazione desideriamo segnalarVi che la nostra organizzazione ha già 
predisposto un Percorso Formativo destinato al potenziamento delle Competenze Digitali di base 
per il Personale ATA ed ha reso disponibile per tutti i docenti sia di ruolo che precari il seguente 
percorso che è fruibile in forma GRATUITA: 
 

DigCompEdu - Sviluppo delle competenze digitali di base 
Codice SOFIA: 35300 

per i Docenti e Educatori del XXI secolo 

25 ore fruibili in FAD. L'iniziativa è inserita nel Manifesto della Repubblica 

Digitale del Team per la Trasformazione Digitale del Ministro per l'innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione. Consente ai docenti e agli educatori di acquisire le 

conoscenze essenziali e le abilità di base per la produttività individuale finalizzate 

alla produzione, archiviazione in cloud, creazione e condivisione di contenuti 

didattici attraverso l’acquisizione di conoscenze iniziali per l’utilizzo di GSuite for 

Education, l’azione formativa è allineato al Framework DigCompEdu. Il percorso è 

fruibile senza obbligo di incontri in presenza ed è ricco di materiali e di guide rapide.  

 

PERCORSO FRUIBILE GRATUITAMENTE IN MODALITA’ ASINCRONA 
Nota: Al termine, tutti coloro che lo desiderano e senza alcun obbligo, possono richiedere l’accesso al Servizio 

di Validazione per il rilascio di Attestato Riconosciuto MIUR DM 170/2016 comprovante l’esperienza 

formativa maturata. 

Quota per accedere al Servizio di validazione delle Competenze acquisite: € 40,00  

 

Per accedere al Servizio di Validazione è possibile utilizzare anche Buoni Carta del Docente 

  
Le azioni formative rivolte al personale ATA possono essere svolte in seguito a incarichi attribuiti dalle 

istituzioni scolastiche e possono prevedere anche incontri in video presenza. La nostra organizzazione è 

operativa anche nei mesi di luglio e agosto. 

 

https://www.certicacademy.it/esplora-l-offerta-formativa.html
https://certicacademy.it/europeanframework-ridotto.html


 

 

 

Diverse scuole hanno anche proposto all’intero corpo docenti percorsi introduttivi che possono essere 

completati a proprio piacimento a condizioni di maggior favore. Per venire incontro alle esigenze delle singole 

scuole, Touch ME, in collaborazione con i Team per l’innovazione ha definito e condotto azioni formative in 

seguito a incarichi assegnati a partire da € 500 per tutti i partecipanti. 

 

 
 

Segnaliamo inoltre che per favorire il potenziamento delle competenze digitali dei docenti abbiamo inserito 

nella Campagna Summer Program 2020 una serie di percorsi che costituiscono un’offerta formativa graduale 

e modulare, i docenti possono selezionare i percorsi per autonoma iniziativa utilizzando Buoni Carta del 

Docente.  

 
 

In particolare, considerato che migliaia di scuole hanno deciso di adottare la Piattaforma GSuite for Education 

per l’intera comunità scolastica, che molti docenti hanno già utilizzato con efficacia per fare DaD ma tantissimi 

l’hanno utilizzata esclusivamente per partecipare a incontri collegiali riscontrando non poche difficoltà, il 

nostro Educator Team ha predisposto in favore dei docenti interessati,  segmenti formativi per tutte le esigenze 

che consentono di acquisire abilità e conoscenze utili per fare didattica innovativa in tutti gli ordini e grado di 

istruzione.  Tali percorsi prevedono 5 incontri in video presenza con Meet e 30’ giorni di follow up in Classroom 

a partire dall’ultimo incontro. 

 

 

   
Locandina corso 

Modulo di iscrizione 
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Modulo di iscrizione 

           

Cordiali saluti                 Il coordinatore delle 

         Iniziative Formative Touch ME 

 
 

 

 

 

Contatta la nostra organizzazione per Progetti Formativi personalizzati 

Link da condividere con i DOCENTI per l’iscrizione al corso GRATUITO 

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQEu5IEmiV8kWZj57bKl3NU0d5-qCis_Ab9CTUb624lE_5PGUjDfuZ6wauv7uifdhPeW-BOTe2IGfYE/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTG7ooA81283b0a8vqO7Fa6Cg61pXz6hmwQGwrH0pLAiPCuQ/viewform
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTzy6dHzF9V5-Ym2LZ9gvJiSUYmEcoLdkheqo6vJm4TMsaq-2TddX2zOm0K06ElSITVDySk32ojxvKJ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g8a39f3ffce_0_14
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv4LvpRVh7Z4cSEyK8k4YpFsYhjNCRoL6A-lDz3yqEVy_lLg/viewform
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSn4B0FR-zH6IFfKsXGdjyHq6rC00tdRwgMPw7yFRdANuyr3R5dsEHsQLIaucFTLLJ1O267oaUFSv8q/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p1
https://docs.google.com/forms/d/1Sv1Ar4pfJ4blxe8OqtHg7Q79C68YuXribQ8dDDg7pKs/edit
https://sites.google.com/certicacademy.it/summerprogram2020/home
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV0chko-k5ViplOuJ1MnLMfcoW6ZZmq9bsOeqCCPgHM5HiSw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTB-kMZU6F-FaFO1o-hvHLd7Ig1G-uY4NWbEuJln7VyMrJMPGdEK8nRvl4Yp4kZJNZAY6TQUAJ3P-V3/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR1keFVPwNEKBIe681LlqiCr5lBtJNTxw5xJBL6YNA7Qk2IZz7aVfW1VCc4&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS1C3_s_TFTGFdndexK8mG91_Jr5p-fIj5C9l89VWx3ybVkrbvrpgDo2es9JmJAtuCtuRYh4IuFgavE/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p1

