
Egregio Dirigente Scolastico,

la presente per informarLa che Aretè Formazione Srl (Organismo accreditato dal MIUR per
l’aggiornamento del personale docente ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016) organizza per
l'a.s 2021/2022 i seguenti percorsi formativi per supportare i docenti nell'attivazione immediata di
modalità operative per la Didattica a Distanza e per la Didattica Digitale Integrata:

- "App e strumenti per la Didattica Digitale Integrata"(Ciclo di webinar + Attività e-learning, durata n.
25 ore)
Per visualizzare le informazioni relative alla programmazione e ai pacchetti promozionali riservati agli
Istituti scolastici, è possibile cliccare qui

EDIZIONE Dicembre – Febbraio (accreditato su Sofia con ID iniziativa 61096 e ID
edizione 88673). Se si acquista su MEPA i codici di riferimento sono APDDI.2122.10/pacchetto per
n.10 partecipanti -APDDI.2122.01/pacchetto per n. 1 partecipante.

- "Didattica digitale integrata con Genially" (Ciclo di webinar + Attività e-learning, durata n. 25 ore)
Per visualizzare le informazioni relative alla programmazione e ai pacchetti promozionali riservati agli
Istituti scolastici, è possibile cliccare qui

EDIZIONE Dicembre- Febbraio (accreditato su Sofia con ID iniziativa 60961  e ID
edizione 88427). Se si acquista su MEPA i codici di riferimento sono GENI2.2122.10/pacchetto per
n.10 partecipanti - GENI2.2122.01/pacchetto per n. 1 partecipante.

- "Scratch a scuola" (Ciclo di webinar + Attività e-learning, durata n. 25 ore)
Per visualizzare le informazioni relative alla programmazione e ai pacchetti promozionali riservati agli
Istituti scolastici, è possibile cliccare qui

EDIZIONE Dicembre- Febbraio (accreditato su Sofia con ID iniziativa 61060 e ID
edizione 88630). Se si acquista su MEPA i codici di riferimento sono SCSU1.2122.10/pacchetto per
n.10 partecipanti - SCSU1.2122.01/pacchetto per n. 1 partecipante.

Qualora codesto Istituto volesse aderire ad una o a più proposte formative, ritenendole di utilità per il
proprio personale, Aretè Formazione Srl si rende disponibile a procedere a stipula di convenzione
con l’Istituto Scolastico e a supportare l’Istituto per la stesura della convenzione stessa .

In alternativa i percorsi possono essere acquistati sul MEPA.

Per ulteriori informazioni è possibile contattarci telefonicamente al n. 351.8004944 (dott.ssa Cristina
Cafarelli).

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Staff Aretè
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