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Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo 

 
 
Oggetto: presentazione corsi SOFIA – offerta tre posti gratuiti per ogni singolo corso proposto 
 
 

Con la presente, 
poniamo alla Vostra gentile attenzione la nostra offerta formativa per l'anno scolastico 2021-
2022 che prevede l'attivazione di nuovi corsi per i quali stiamo richiedendo il riconoscimento 
al MIUR e che renderemo disponibili sulla piattaforma SOFIA. 

 
Vi offriamo l’opportunità di accedere gratuitamente (massimo 3 persone per ogni 

singolo corso) ai corsi per l’innovazione didattica sotto riportati, elaborati dal nostro Ente per 
la formazione del personale scolastico rinviandoci la scheda di PRE-ISCRIZIONE con i dati 
richiesti entro mercoledì 7 Ottobre 2020 all’indirizzo mail: formazionescuola@onda24.it 

 
Il nostro Ente Onda 24 si occupa da anni di formazione, informazione e comunicazione 

per enti pubblici e privati, scuole e imprese.  
Siamo promotori e gestori di progetti di formazione e comunicazione innovativa come 

web radio, fumetti educativi, portali web, corsi di formazione sulle nuove tecnologie e 
comunicazione digitale. 

La nostra equipe operativa è costituita da professionisti con esperienza e competenza 
nella formazione e nel proprio settore di riferimento.  

 
I corsi proposti mirano a fornire al personale docente le competenze necessarie per 

poter attivare una facilitazione dei processi cognitivi, anche grazie all’utilizzo di ICT, 
proponiamo soluzioni per una didattica collaborativa, inclusiva e attiva che motiva e coinvolge 
gli studenti stimolando la partecipazione e l’apprendimento continuo e lo sviluppo di 
competenze trasversali. 

 
In linea con le indicazioni dei piani formativi sviluppati dal Miur abbiamo strutturato 

per l’anno scolastico 2021-2022 i seguenti corsi on-line: 
 

“Il Tuo canale YouTube. La nuova era per la didattica” di complessive 20 ore per acquisire 
competenze nell’utilizzo di questa piattaforma come fonte didattica, strumento per le 
verifiche e come strumento di promozione delle attività scolastiche. Dalle riprese al 
montaggio, alla scelta delle musiche da utilizzare, alla pubblicazione del video nel rispetto 
delle normative vigenti sulla privacy per le immagini e sul copyright.  
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“Social Learning e Social media. Come utilizzarli per la didattica” di complessive 20 ore per 
acquisire competenze per l’implementazione dei social quale strumento per la didattica. 
Indicazioni per la pubblicazione dei contenuti (post, video, immagini) nel rispetto delle 
normative vigenti sulla privacy per le immagini e sul copyright. 
 

“Il Digital storytelling e social media nella didattica” di complessive 20 ore che mira a fornire 
ai docenti competenza di base nell’utilizzo di strumenti digitali quali risorse per la didattica al 
fine di produrre e condividere contenuti e saperi. Indicazioni per la pubblicazione dei 
contenuti (post, video, immagini) nel rispetto delle normative vigenti sulla privacy per le 
immagini e sul copyright. 
 

“Radio Didattica Scuola” di complessive 20 ore per capire come creare un progetto didattico 
coinvolgente che favorisca la collaborazione tra docenti e studenti e permette alla scuola di 
migliorare la propria comunicazione con la famiglia. Inoltre è un utile strumento per lo 
sviluppo delle competenze trasversali e dell’autonomia gestionale da parte degli studenti. 
Indicazioni per la pubblicazione dei contenuti podcast nel rispetto delle normative vigenti 
sulla privacy per le immagini e sul copyright. 
 

“Giornale on-line & Portale informativo” di complessive 20 ore per acquisire informazioni e 
competenze tecniche nella strutturazione di un vero e proprio giornale informativo della 
scuola alla cui realizzazione potranno partecipare in un’ottica collaborativa docenti e classi 
dove far confluire e rielaborare gli apprendimenti. Indicazioni per la pubblicazione dei 
contenuti (articoli, video, immagini) nel rispetto delle normative vigenti sulla privacy per le 
immagini e sul copyright e sulle procedure di registrazione della Testata giornalistica. 
 

“Video e podcast” di complessive 20 ore per acquisire conoscenza e competenza sull’utilizzo 
di strumenti e programmi per la realizzazione di contenuti formativi attrattivi. Utilizzo di 
programmi per l’elaborazione grafica e montaggio delle immagini e/o audio. Indicazioni per 
la pubblicazione dei contenuti podcast e/o video nel rispetto delle normative vigenti sulla 
privacy per le immagini e sul copyright. 

 

Al termine del corso sarà riservata gratuitamente al vostro gruppo di partecipanti una 
Sessione Live Chat con il relatore (durata 30 minuti per ogni corso al quale parteciperanno i 
nominativi da Voi indicati) per ricevere chiarimenti e indicazioni in riferimento a esigenze 
specifiche.  

Ulteriori dettagli per la programmazione dei corsi, previsti per l’anno scolastico 2021-
2022, saranno da noi forniti successivamente al riconoscimento dei corsi da parte del MIUR. 

 

 In attesa di un Vostro riscontro, Vi inviamo i nostri più cordiali saluti. 

01.10.2020                           ONDA 24 – srl 

Sezione Formazione Scuola 
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SCHEDA PRE-ISCRIZIONE 
 
La/Il sottoscritt_ ___________________________________________________in qualità di 

Dirigente/Preside dell’Istituto scolastico_______________________________________________ 

ordine e grado__________________________ codice meccanografico_______________________ 

con sede a_______________________ in via____________________________________________ 

telefono__________________, comunica che il referente per questa iniziativa è 

__________________________________________ telefono_____________________________,  

CHIEDE 

la PRE-ISCRIZIONE per il personale scolastico indicato ai corsi proposti dal Vostro Ente ONDA 24 in 

programmazione per l’anno scolastico 2021-2022 previo riconoscimento del corso ai sensi dell’art. 

5 della Direttiva Ministeriale n. 170/2016, consapevole che l’invio di tale scheda non è vincolante 

per l’Istituto o per il personale indicato e che il personale riportato nel modulo sottostante usufruirà 

del corso GRATUITAMENTE.  

NOME DEL CORSO Partecipanti con Accesso Gratuito 
(massimo 3 persone a corso) 

Cognome e Nome 

Il Tuo canale YouTube. 
La nuova era per la didattica. 

 

 

 

Social Learning e Social media. 
Come utilizzarli per la didattica. 

 

 

 

 
Il Digital storytelling e social media nella didattica 

 

 

 

 
Radio Didattica Scuola 

 

 

 

 
Giornale on-line & Portale informativo 

 

 

 

 
Video e podcast 

 

 

 
       

Timbro e Firma  
 

 

Data ____________________________                                                             ____________________________ 


