
 

 

Siena, 05/10/2022 

 
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE AMBITO TOSCANA 24 

- AI DOCENTI SCUOLE AMBITO TOSCANA 24 
 

Oggetto: PNFD – PROPOSTA PERCORSI FORMATIVI SCUOLA POLO ISTITUTO 
ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOVANNI CASELLI” 
 

L’IIS CASELLI di Siena (SI) in quanto Scuola Polo di Formazione dell’Ambito Territoriale TOSCANA 24   

 

ha organizzato  

 

in collaborazione con I ‘Agenzia di Formazione La Scuola SEI Academy un corso gratuito asincrono e fruibile 

in forma autonoma attraverso la piattaforma e-learning predisposta sulle seguenti tematiche previste dal 

Piano Nazionale Formazione Docenti:  

- discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 

- interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6 anni 

- iniziative formative per le Misure di Accompagnamento Valutazione Scuola Primaria (O. M. 

n. 172/ 20) 

- azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano Nazionale “Rigenerazione 

Scuola” 

- iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli 

alunni nuovi arrivati in Italia (NAI), grazie al supporto di nuove tecnologie e alla promozione 

delle pratiche sportive 

- Mini-corsi Digitali (5 ore di autoformazione) sui seguenti temi: 

 Arduino A Blocchi 

 Il Fuorilaboratorio: Esperimenti Virtuali E Dintorni 

 Luce E Colori. Arte E Scienza 

 Minecraft For Arts 

 Metodologie Didattiche Innov@Ttive Per Sviluppare Competenza 

 Il Podcasting Didattico: L'apprendimento In Mobilità 

 Recensioni Al Cubo 
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Per iscriversi al corso è necessario compilare con i propri dati personali il Form di iscrizione cliccando sul 

seguente link: https://lascuola.gmde.it/register/707864 

 

Si raccomanda di inserire una mail personale o istituzionale valida dove poter ricevere le informazioni utili 

per accedere al corso. 

Le iscrizioni sono aperte fino al 15/10, dopo di che ogni corsista riceverà dall’indirizzo 

formazionegels@lascuola.it alla mail indicata nel Form le credenziali di accesso alla piattaforma  

e-learning che saranno composte da: 

 

USERNAME: l’e-mail inserita nel form di iscrizione  

PASSWORD (provvisoria): Lascuola_2022  

  

Al primo accesso verrà richiesto di modificare la password provvisoria con una di proprio gradimento 

  

La piattaforma sarà attivata dal giorno 17/10 e prevede:  

 I forum di assistenza tecnica e didattico  

 I materiali asincroni da fruire in autonomia 

 Gli eventuali project work 

 L’attestato di partecipazione, scaricabile autonomamente al termine di ciascun modulo formativo 

IMPORTANTE: è possibile che alcuni contenuti formativi possano essere progressivamente inseriti nel 

tempo, si raccomanda sempre di visionare la piattaforma Moodle dove vengono inserite importanti 

informazioni del corso.  

 

Per tutti i docenti di ruolo si conferma che il corso è pubblicato sulla piattaforma SOFIA  

con il codice: 75835 
 

N.B. :la sola iscrizione a SOFIA non comporta l’invio delle credenziali di accesso, è necessario perfezionare la 

propria iscrizione compilando il form: https://lascuola.gmde.it/register/707864 

 

Per assistenza tecnica si prega di inviare una mail a formazionegels@lascuola.it  

 
Referente della Formazione per la Scuola Polo “G. Caselli” 
Prof. CATALDO FILOMENA – formazionecaselli@gmail.com 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo 

                                                                                                                                                   f.to Luca Guerranti
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