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AMBITO TERRITORIALE N.18
Istituto Capofila I.S.”A.Torrente”- Casoria (Na)
________________________________________________________________________________
Prot.n. 4074/A10
Del 17/12/2019
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di I e II grado
Ambito 18
Sedi
Oggetto: Progetto “Vivi internet, al meglio” di SOS il Telefono Azzurro Onlus – Corso
di formazione gratuito per docenti della scuola secondaria di I e II grado –
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Associazione “SOS Il Telefono Azzurro Onlus”
propone alle istituzioni scolastiche dell’Ambito 18 un corso di formazione gratuito per
docenti all’interno del progetto “Vivi internet, al meglio”, svolto in collaborazione con
Google, con l’obiettivo di aiutare adolescenti e insegnanti a essere più sicuri online,
educandoli sui concetti fondamentali della cittadinanza digitale attraverso risorse online e
presenza sul territorio.
I docenti interessati avranno la possibilità di partecipare ad un corso di formazione in
presenza (durata 2 ore), che si terrà presso l’I.S. Torrente il giorno 24 gennaio 2020 dalle
15.00 alle 17.00 (data da confermare) e che sarà condotto da formatori professionisti di
Telefono Azzurro; gli stessi docenti potranno inoltre completare la propria formazione
mediante l’iscrizione ad un corso online (durata 4 ore).
Il corso è disponibile sulla piattaforma istituzionale S.O.F.I.A. La partecipazione al corso è
certificata da SOS Il Telefono Azzurro Onlus, quale Ente di formazione accreditato dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Si invitano le SS.LL. ad individuare un solo docente per istituzione scolastica e ad
effettuare l’iscrizione al corso fornendo le informazioni di contatto al seguente link, entro
e non oltre il giorno 8 gennaio 2020:
modulo di iscrizione
Si confida nella consueta collaborazione.
Casoria, 17/12/2019
Il Dirigente Scolastico
Istituto Capofila IS Torrente
(Giovanni De Rosa)
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