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Prot. 3601/c12 

Salò, 6 marzo 2021 

 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche aderenti alla Rete 

dell'Ambito territoriale Lombardia Brescia n. 7 Garda Valle Sabbia  

 

OGGETTO: Piano d'Ambito per la formazione dei docenti 2019-2022 - Piano operativo 2020/21: 

iscrizione alle azioni formative 

 

 

Si comunica che a partire dal giorno 6 marzo 2021 è accessibile la procedura on line per le iscrizioni dei 

docenti alle azioni formative previste dal Piano d'ambito per la formazione dei docenti 2019-2022 - 

Piano operativo 2020/21 relativo alle scuole appartenenti alla Rete dell'Ambito territoriale Lombardia 

Brescia n. 7 Garda Valle Sabbia. 

 

L’iscrizione avverrà tramite compilazione di apposito modulo al seguente link  

 

https://forms.gle/98HrRrraGm7mumqR9 
 

Ogni corso avrà una scadenza variabile per l’iscrizione, si raccomanda ai docenti di effettuarla in tempi 

brevi.  

Il percorso formativo e il calendario sono disponibili in allegato e sul sito dell’Istituto capofila “Cesare 

Battisti” di Salò (www.itsbattisti.edu.it). 

Si chiede a tutti i dirigenti scolastici di dare ampia e tempestiva pubblicità alla procedura, sollecitando i 

docenti nelle forme e nei modi più efficaci.  

Nel caso in cui venga superato il limite del numero massimo di partecipanti ammessi verrà assegnata 

precedenza secondo il criterio cronologico dell’iscrizione. 

 

L’attestato di partecipazione, riconosciuto ai docenti che frequentano non meno del 75% del totale delle 

ore di corso, sarà rilasciato dall’Istituto capofila ITS “Cesare Battisti”. 

 

Contatto per segnalazioni: battisti.salo@gmail.com 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gian Luca Chiodini 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

         del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2 

  

https://forms.gle/98HrRrraGm7mumqR9
mailto:battisti.salo@gmail.com
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Salò, 6 marzo 2021 

Ai dirigenti scolastici degli istituti scolastici statali 

dell’Ambito 7 - Garda e Valle Sabbia 

 

OGGETTO: Percorso di formazione “STEM, coding e gioco nella didattica. un nuovo modo per rendere 

la DDI realmente integrata” – Anno scolastico 2020/2021 

 

 L’Ambito territoriale 7 (Garda – Valle Sabbia) propone alle istituzioni scolastiche del territorio 

un corso di formazione destinato al personale docente di Scuola dell’Infanzia sul tema 

“STEM, coding e gioco nella didattica. un nuovo modo per rendere la DDI realmente integrata” 

 Il corso si sviluppa su 15 ore, 10 in modalità sincrona e 5 in modalità asincrona (laboratorio off-

line con restituzione di esercizi assegnati). 

 

Proposta formativa: 

 le STEM: cosa sono e dove portano la scuola. Inquadramento teorico e scenari scolastici 

 attività da proporre in classe/sezione con o senza computer 

 coding plugged e unplugged 

 coding e musica 

 il gioco da tavolo nella didattica quotidiana 

 codice o codici?  

 

I docenti parteciperanno alla formazione a distanza, in modalità sincrona, in ottica laboratoriale. In due 

occasioni, verranno inviati dei materiali e delle spiegazioni e verrà richiesto loro di cimentarsi nella 

sperimentazione di software gratuiti e siti appositi per il coding e le STEM in generale. 

 

Sede del corso  Salò – ITS “Cesare Battisti” – MODALITÀ ONLINE 

Destinatari  Insegnanti di Scuola dell’Infanzia 

Formatore Dott.ssa Chiara Belotti 

Periodo 24/03 – 28/04 

Totale ore 15 

 

Corso Destinatari Giorno set Data Orario Modalità N ore 

STEM  1 Infanzia mercoledì 24/03/2021 16:30 - 18:30 Sincrona 2 

STEM  1 Infanzia sabato 10/04/2021 10:30 - 12:30 Sincrona 2 

STEM  1 Infanzia da sabato 10/04/2021   Asincrona 2,5 

STEM  1 Infanzia mercoledì 14/04/2021 16:30 - 18:30 Sincrona 2 

STEM  1 Infanzia mercoledì 21/04/2021 16:30 - 18:30 Sincrona 2 

STEM  1 Infanzia da mercoledì 21/04/2021   Asincrona 2,5 

STEM  1 Infanzia mercoledì 28/04/2021 16:30 - 18:30 Sincrona 2 

 

I docenti si possono iscrivere compilando il form al link https://forms.gle/98HrRrraGm7mumqR9 

 

Contatto per segnalazioni: battisti.salo@gmail.com  

https://forms.gle/98HrRrraGm7mumqR9
mailto:battisti.salo@gmail.com
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Salò, 6 marzo 2021 

Ai dirigenti scolastici degli istituti scolastici statali 

dell’Ambito 7 - Garda e Valle Sabbia 

 

OGGETTO: Percorso di formazione “STEM, coding e gioco nella didattica. un nuovo modo per rendere 

la DDI realmente integrata” – Anno scolastico 2020/2021 

 

 L’Ambito territoriale 7 (Garda – Valle Sabbia) propone alle istituzioni scolastiche del territorio 

un corso di formazione destinato al personale docente di Scuola Primaria sul tema 

“STEM, coding e gioco nella didattica. un nuovo modo per rendere la DDI realmente integrata” 

 Il corso si sviluppa su 15 ore, 10 in modalità sincrona e 5 in modalità asincrona (laboratorio off-

line con restituzione di esercizi assegnati). 

 

Proposta formativa: 

 le STEM: cosa sono e dove portano la scuola. Inquadramento teorico e scenari scolastici 

 attività da proporre in classe/sezione con o senza computer 

 coding plugged e unplugged 

 coding e musica 

 il gioco da tavolo nella didattica quotidiana 

 codice o codici?  

 

I docenti parteciperanno alla formazione a distanza, in modalità sincrona, in ottica laboratoriale. In due 

occasioni, verranno inviati dei materiali e delle spiegazioni e verrà richiesto loro di cimentarsi nella 

sperimentazione di software gratuiti e siti appositi per il coding e le STEM in generale. 

 

Sede del corso  Salò – ITS “Cesare Battisti” – MODALITÀ ONLINE 

Destinatari  Insegnanti di Scuola Primaria 

Formatore Dott.ssa Chiara Belotti 

Periodo 26/03 – 30/04 

Totale ore 15 

 

Corso Destinatari Giorno set Data Orario Modalità N ore 

STEM  2 Primaria venerdì 26/03/2021 16:30 - 18:30 Sincrona 2 

STEM  2 Primaria venerdì 09/04/2021 16:30 - 18:30 Sincrona 2 

STEM  2 Primaria da venerdì 09/04/2021   Asincrona 2,5 

STEM  2 Primaria venerdì 16/04/2021 16:30 - 18:30 Sincrona 2 

STEM  2 Primaria venerdì 23/04/2021 16:30 - 18:30 Sincrona 2 

STEM  2 Primaria da venerdì 23/04/2021   Asincrona 2,5 

STEM  2 Primaria venerdì 30/04/2021 16:30 - 18:30 Sincrona 2 

 

I docenti si possono iscrivere compilando il form al link https://forms.gle/98HrRrraGm7mumqR9 

 

Contatto per segnalazioni: battisti.salo@gmail.com 

 

https://forms.gle/98HrRrraGm7mumqR9
mailto:battisti.salo@gmail.com

