LA FORMAZIONE E LE INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO ACCREDITATE ASSUMONO SEMPRE PIU’ UN
RUOLO RILEVANTE E STRATEGICO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIDATTICA INNOVATIVA.
L’Offerta formativa modulare e scalabile ITC LAB di TOUCH M.E. è composta da Segmenti Formativi (UFP)
selezionabili dai DOCENTI e dalle SCUOLE per definire il PIANO INDIVIDUALE di SVILUPPO PROFESSIONALE.
Esplora l’offerta formativa TOUCH M.E.
http://www.certicacademy.it/esplora-l-offerta-formativa.html
I DOCENTI DI RUOLO E LE SCUOLE POSSONO INDIVIDUARE I PERCORSI DALLA PIATTAFORMA:

http://sofia.istruzione.it/

Unitamente alle iscrizioni ai corsi fruibili on-line, conformi al format suggerito dal M.I.U.R. (Nota 35 del
7/1/2016), è possibile richiedere supporto e counseling che potrà essere erogato direttamente dai CerTIC
Academy Teachers Ambassador e dai CerTIC Academy Learning Point previa selezione e individuazione
dell’incaricato da parte di TOUCH M.E. Per “progetti” specifici, i soggetti individuati come CerTIC Academy
Learning Point potranno assumere, in base alle competenze espresse, incarichi per la conduzione di segmenti
formativi “in presenza” svolti sia presso le proprie sedi che presso le scuole.
I docenti, come previsto dalla Direttiva n.170/2016, possono iscriversi ai diversi percorsi utilizzando la Carta
del DOCENTE e le Istituzioni Scolastiche possono adottare l’Offerta Formativa ITC LAB sia per i Progetti FSEPON che per altre iniziative formative finanziate. Come preannunciato ad inizio anno scolastico, è stata
attivata dal 22 maggio S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei
docenti). L’elenco dei percorsi di formazione svolti da ogni docente costituirà una vera e propria “storia
formativa” e sarà la base per la realizzazione di un portfolio professionale, cui saranno aggiunti, in seguito,
gli ulteriori aspetti dell’anagrafe della professionalità, del bilancio di competenze e degli ulteriori elementi di
documentazione della propria attività didattica.
Accedi al video tutorial predisposto dal M.I.U.R. per l’utilizzo di S.O.F.I.A. da parte dei docenti:
https://www.youtube.com/watch?v=BTe1bKGVsWk
ed al manuale d’uso
http://sofia.istruzione.it/istruzioni_uso_online_1%200%20-%20Area%20del%20Docente.pdf

P.S.:

L’offerta formativa ITC LAB sarà gradualmente integrata in base al cronoprogramma delle priorità nazionali.
Le soluzioni TOUCH M.E. si completano con l’Offerta formativa Digital Teacher 2020, rivolta ai Docenti di II, III
fascia e chiamata diretta.

