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Circ. n  298 del 21 01 2020 
 
 

AI DOCENTI 
 

 
 
OGGETTO: percorso di formazione docenti 
                 SmartTeaching, PNSD Azione#25 
 
 
 
In riferimento all’oggetto, si porta a conoscenza a tutto il personale  docente  quanto 
pervenuto dall’Istituto “Dell’Acqua” di Legnano: 
 
 
Si comunica che a partire dal mese di febbraio c/o l’IS Dell’Acqua di Legnano(Mi) via Bernocchi,1 

saranno avviati 4 corsi di formazione docenti promossi, autorizzati e finanziati dal MIUR. 

 

I temi affrontati sono: 

 

-Metodologie didattiche innovative 

 

-Cooperative Learning e cloud 

 

-Gamification 

 

-Coding e Robotica educativa 

 

Ogni informazione riferita ai percorsi proposti è raggiungibile tramite il link 

https://www.isdellacqua.edu.it/smart-teaching-learning/ , 

collegato ad  apposita piattaforma il cui contenuto, per ora solo informativo, verrà implementato 

con documenti e materiale di accompagnamento durante tutto il periodo di svolgimento dei corsi. 

 

La piattaforma è in fase di allestimento e la base informativa verrà completata presumibilmente in 

data 18/1/20. 

 

I corsi gratuiti prevedono 30 ore (9 online e 21 in presenza). 

 

Si precisa che durante il percorso è prevista anche un’intera giornata di formazione in cui sarà 

offerto ai partecipanti un pochet lunch 

 

Per aderire ai corsi è necessario iscriversi, entro il 31/01/2020, tramite il form raggiungibile al 

seguente link: 

https://www.isdellacqua.edu.it/smart-teaching-for-a-best-way-of-learning/ 
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La partecipazione è raccomandata dal MIUR vista l’importanza e l’attualità delle materie trattate. 

 

Non essendo possibile garantire l’accesso a tutti, gli iscritti sono invitati ad una partecipazione 

responsabile. Per eventuali informazioni o delucidazioni potete contattare: 

 

prof.ssa Michelon Simona al numero 3287364859 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 

Laura Maria Luisa Landonio 

 

IIS "CARLO DELLACQUA" 

Meccanografico: MIIS044009 

Codice fiscale: 84004370155 

Indirizzo: Via Bernocchi, 1 - LEGNANO (MI) C.A.P.: 20025 

Mail: MIIS044009@istruzione.it 

Pec: MIIS044009@pec.istruzione.it 

Telefono: 0331/446811 

 
 
Animatore Digitale                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Anna Pellicanò               Ing. Vito Ilacqua 

                                                                                         
(firma autografa sostitutita a mezzo stampa 

                                                                                                                                         Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1933) 

 


