IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.U.2020-0004279.13-06-2020

Istituto Istruzione Superiore “S.Satta”
V.le S.Antonio, 4 – 08015 Macomer (Nu)
tel. Dirigente 0785 70052 - Segr. 0785 70452 - Fax 0785 70950
web www.iissatta.edu.it - email:nuis01900a@istruzione.it
pec: nuis01900a@pec.istruzione.it
C.M. NUIS01900A - C.F. 93050030910

Ai docenti interessati
Alle rispettive scuole di appartenenza
Al Sito Web
p.c. Al Direttore dell’USR per la Sardegna
p.c. Alla Dott.ssa Annarita Vizzari

Oggetto: “Il design delle STEM nell’innovazione didattica” – Presentazione della rimodulazione
del percorso formativo per docenti - Azione #25 PNSD (di cui all’avviso pubblico 6
novembre 2018, prot. n. 28552)

In riferimento al percorso formativo in oggetto, promosso dall’IIS “S.Satta” di Macomer con
avviso prot. n. 0001203 del 06.02.2020;
- Visto il DPCM del 23 febbraio 2020 n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché le successive integrazioni e
decretazioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare i DPCM 4 marzo
2020, 11 marzo 2020, 01 aprile 2020 e 10 aprile 2020;
- Vista la Nota prot. 4582 del 5 aprile 2020, concernente comunicazioni relative all’attuazione
dei progetti Azione #25 PNSD - Formazione docenti e in relazione all’attuale stato di emergenza
per effetto del “Covid-19”, alla luce delle disposizioni emanate al fine di favorire modalità di
formazione a distanza su tutto il territorio nazionale;
SI RENDE NOTO CHE
l’IIS “S. Satta” di Macomer ha provveduto a far rimodulare il percorso di formazione “Il design
delle STEM nell’innovazione didattica” al fine di garantire un adeguamento della propria
proposta formativa alle esigenze della didattica distanza. Il corso ha la finalità di fornire ai
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docenti tutti gli strumenti necessari per l’ideazione, la progettazione e la conduzione di una
didattica innovativa STEM basata sul challenge-basedlearning, consentendo loro di proporre
queste metodologie nei propri istituti.
Il percorso di formazione si sviluppa in due moduli:



Modulo STEM, rivolto ai docenti dell’area scientifico-tecnologica
Modulo STEAM, rivolto ai docenti di area artistico-musicale

Ai docenti ammessi al percorso di formazione è richiesto di effettuare l’iscrizione alla nuova
edizione sulla Piattaforma Sofia utilizzando i seguenti ID:
Modulo STEM – ID 41252
Modulo STEAM – ID 41343
Inoltre, in considerazione della rimodulazione che consente di gestire un numero più elevato di
iscritti, sarà consentito l’accesso anche ai docenti che erano rimasti in lista d’attesa.
Le attività si svolgeranno a partire dal giorno 22 giugno 2020 secondo il programma allegato.
Per informazioni scrivere a: formazionesatta@gmail.com
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo De Pau
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse)

