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Spett.le Dott.ssa Maria Rosa Cavolsa
Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Prot. N. 132/20

Oggetto: Formazione gratuita online per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado - Open Courses
Gentilissimi,
in riferimento all’oggetto, al fine di garantire la massima divulgazione di attività formative di
qualità e gratuite, sottoponiamo alla Vs. attenzione l’iniziativa Open Courses – Formazione
gratuita online per docenti delle scuole di ogni ordine e grado, realizzata e promossa da ASNOR,
Associazione Nazionale Orientatori, Ente Accreditato Miur – Dir. 170/2016.
Con questa iniziativa desideriamo contribuire al raggiungimento dell' Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile n.4 "Istruzione di qualità" dell'Agenda 2030, mettendo a disposizione delle Scuole e dei
Docenti di ogni ordine e grado un’ampia gamma di corsi di aggiornamento online messi a
disposizione gratuitamente sulla Piattaforma Didattica dell’Associazione.
La nuova offerta formativa fa riferimento alle aree tematiche della formazione obbligatoria docenti
(Dir.170/2016) quali:
•
•
•
•

Didattica e metodologie - In riferimento alle nuove Linee Guida sulla didattica digitale
integrata e alle Linee Guida per l'insegnamento dell’educazione civica.
Didattica per competenze e competenze trasversali
Inclusione scolastica e sociale - In riferimento al D.M. sull’inclusione scolastica e alla
Linee Guida sulla Plusdotazione.
Orientamento e dispersione scolastica

Tutti i dettagli e le informazioni inerenti all’iniziativa sono disponibili al seguente link .
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Si riporta, in allegato, la locandina dell’iniziativa.
Auspicando che le nostre proposte siano positivamente accolte, con la presente si richiede la
pubblicazione dell’iniziativa sul Vs. sito istituzionale e la diffusione presso le scuole del territorio.
In attesa di un gentile riscontro in merito, l’occasione è gradita per porgere un cordiale saluto.

Roma, 20 ottobre 2020

Associazione Nazionale Orientatori
Il Presidente
Dott.ssa Annie Pontrandolfo

