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MUNICIPIO DI MESSINA 

Assessorato 
  Pubblica Istruzione – Servizi Scolastici - Formazione –Toponomastica 

 

                 
                        Messina, 16 aprile 2020  

 

 

                                                                                                             Ai Signori Dirigenti  

degli istituti scolastici di ogni ordine e grado  

di Messina  

 

 

 

p.c.                                                   Al Signor Sindaco 

On. dott. Cateno De Luca 

 

Loro Sede                                                        

                                                        

OGGETTO: #LaScuolaNonSiFerma. Formazione a distanza per docenti.  

Calendario prossimi Webinar  

      Anche a Messina, nonostante l’emergenza, la formazione dei docenti non si ferma.  Sull’onda dello slogan 

#LaScuolaNonSiFerma, anche al tempo del Coronavirus, il Ministero dell’Istruzione con una nota del 27 marzo, ha 

emanato specifiche indicazioni. Secondo modi e metodologie, le scuole infatti, con parte delle risorse già a 

disposizione, sulla base dei bisogni delle istituzioni scolastiche del territorio, stanno curando la programmazione di 

percorsi formativi finalizzati al potenziamento delle competenze dei docenti. Attività riguardanti le metodologie e 

tecniche per la didattica a distanza, anche facendo riferimento ai contenuti pubblicati nella sezione dedicata del sito 

web del Ministero dell’Istruzione. 

ARS Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di MESSINA, 

nell’ambito della formazione per la Didattica a Distanza (DaD) di cui al punto g) art. 1 del Decreto della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri DPCM del 4 marzo 2020, ha avviato un percorso di sostegno alle pratiche didattiche e 

alla comunità educante. In un periodo di disequilibrio che coinvolge tutti, il servizio di grande rilevanza sociale 

rappresenta un valido sostegno alla funzione del docente ed educatore.   

I moduli, destinati ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, sono centrati sulle buone pratiche e sul 

confronto.  Il percorso prevede un ciclo di incontri online su varie tematiche (per complessive 12 ore di formazione 

-1 CFU). 

Domani 17 aprile ore 11.30 - 13.00 (codice SOFIA: 63142) evento formativo “INSEGNARE 

ATTRAVERSO IL CODING CON CS FIRST” dedicato ai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado.  
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Formatrice > Silvia Larghi: ingegnere informatico, dopo oltre dieci anni di esperienza nella progettazione software, 

dal 2013 insegna tecnologia nella scuola secondaria di I grado ed è formatrice nel campo dell’innovazione didattica 

digitale, principalmente sui temi del coding e della robotica educativa. Lo stesso webinar verrà replicato il: - 28 

aprile ore 14.00 - 15.30 (codice SOFIA: 63144) Formatrice > Lara Forgione: modellatore e animatore 3D, da 5 anni 

lavora come formatrice per la Fondazione Mondo Digitale occupandosi di animazione digitale e produzione di 

contenuti multimediali, nello specifico di videogiochi all'interno della Palestra dell'Innovazione, ambiente 

fisicovirtuale per l’innovazione e l’educazione per la vita.  

In allegato, il calendario dei prossimi appuntamenti Webinar .  

Procedura di iscrizione: 

 Per partecipare ai webinar è possibile iscriversi tramite la piattaforma SOFIA, inserendo il codice relativo 

al webinar di interesse e finalizzando la registrazione anche sulla piattaforma di GoToWebinar compilando il form 

di iscrizione. In questo modo, il sistema invierà una mail di conferma di avvenuta registrazione. Registrandosi 

tramite SOFIA, si riceverà automaticamente l'attestato rilasciato dal MIUR. 

 Per informazioni rivolgersi alla dott.ssa Sebastiana Fisicaro -USR-UFF. VIII Messina mfisicaro@me.com 

sebastiana.fisicaro@istruzione.it Supporto all’Autonomia scolastica, alle reti di scuole e alla formazione dei 

Dirigenti e dei Docenti. 

Per registrarsi all’incontro utilizzare il link all’evento su Zoom  

https://zoom.us/meeting/register/uJcrduCtrjoroeFsQ0kBtIidOoTIPpiZoA 

 Avvenuta la registrazione su questo link, si riceverà la password per accedere all’evento. Nella email 

vengono anche trasmesse alcune istruzioni per facilitare il collegamento.  

Cordiali saluti       

 

 

           la Segreteria  

dott.ssa Domenica Cucinotta 

 dott.ssa Grazia Favetti                                                                                         

L’ ASSESSORE 

                                                                                                            dott. Roberto Vincenzo Trimarchi  

Firme autografe sostituite 
 a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93             
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