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Ai/lle Docenti delle I.S.A. della Liguria

Ai/lle Docenti dell’ITTL “Nautico San Giorgio”
Genova e Camogli

OGGETTO: Corso di formazione nell’ambito del PNSD e dei Poli formativi 
innovativi Future labs 

Si  informano i  docenti  delle  I.S.A.  della  Liguria  che l’I.T.T.L.  “Nautico San Giorgio”,  dopo i  corsi  di
formazione organizzati tra maggio e luglio, ne organizza altri tre nel periodo 16-30 Settembre 2020 come di
seguito indicato:

 un corso C2 - Introduzione al coding -

 due corsi C6 - Nuove tecnologie e metodologie didattiche -

Tutte le indicazioni e il link per iscriversi sono nella pagina del sito del Nautico dedicata al Future Labs, 
questo il link https://tinyurl.com/FuturelabsNautico.

Si richiede la preventiva iscrizione ai corsi tramite il  portale Sofia (sofia.istruzione.it) e si  forniscono le
indicazioni necessarie per reperire su tale portale i corsi medesimi censiti nel dettaglio nella pagina appena
citata. Vale la pena ricordare che le date di scadenza delle iscrizioni coincidono con la seconda lezione per
consentire  ai  relatori  di  insistere  sul  tema del  passaggio  su  Sofia  al  quale  si  prega  di  accondiscendere
preventivamente.  Al  personale  con contratto  a  tempo determinato  (o  non ancora  attivo)  verrà  rilasciato
attestato a parte, mentre il personale di ruolo si troverà l’attestato direttamente in piattaforma secondo tempi
che dipendono dalle disponibilità degli operatori disponibili (quindi in genere non brevi).
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Il numero di ore previste per ogni corso è 20 di cui 12 in modo sincrono e 8 in modo asincrono.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’animatore digitale dell’Istituto (animatore@lab.itnautico.edu.it)

Il dirigente scolastico
Paolo Fasce

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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