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Ministero dell’Istruzione
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana
Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana
e per loro tramite ai docenti interessati e alle famiglie
e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana
Al corpo Ispettivo USR Toscana
Oggetto: Programma formazione docenti e genitori ottobre-dicembre 2020: educazione civica,
coding, intelligenza artificiale, cittadinanza digitale in famiglia. USR Toscana con Fondazione
Mondo Digitale
Si comunica che, al fine di potenziare il supporto alla didattica online, per sostenere docenti,
genitori e educatori nelle attività di formazione anche a distanza da martedì 27 ottobre ore 17.30 avrà
inizio una serie di seminari online, video pillole e percorsi a tema.
Un intero ciclo di webinar è dedicato all’educazione civica e si rivolge ai docenti delle scuole di ogni
ordine e grado, un secondo ciclo di seminari online per docenti della scuola primaria e secondaria di I
grado è dedicato alla programmazione con il coding. Agli insegnati del secondo grado si rivolge il
percorso sull’intelligenza artificiale mentre i due seminari su cittadinanza digitale in famiglia e sicurezza
in rete sono, invece, rivolti ai genitori.
Di seguito i dettagli per partecipare al primo incontro e, per i docenti di ruolo, il codice per accedere
tramite piattaforma Sofia.
- L’educazione civica a scuola: temi e attività didattiche. Percorso di formazione gratuito su
cittadinanza digitale per docenti di ogni ordine e grado martedì 27 ottobre 17.30-19.00
Codice SOFIA: 73156
Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/1780133924906901262
Per la programmazione completa ottobre-dicembre 2020 si rimanda al programma allegato.
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