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Moduli formativi
Ciascun modulo formativo è articolato in un webinar dell’esperto (tre ore), in un
laboratorio da svolgere in presenza (tre ore) e in attività di studio e approfondimento
individuale (tre ore) per complessive nove ore.

Percorso formativo
Il corsista deve costruire il proprio percorso formativo iscrivendosi a tre moduli, per
complessive ventisette ore, scegliendo anche più moduli all’interno della stessa area
tematica.

Webinar
I webinar si svolgeranno in modalità sincrona sulla piattaforma Meet secondo il
calendario consultabile al link Calendario webinar/laboratori
Al webinar prenderanno parte tutti gli iscritti a quel determinato modulo formativo,
indipendentemente dalla sede di laboratorio scelta.

Laboratori
Ogni webinar sarà seguito da un laboratorio; i laboratori sono ospitati in Istituti
scolastici localizzati nel Lazio: nel modulo per l’iscrizione si possono indicare tre
Istituti in ordine di preferenza, ordinandoli da 1 a 3. Ai laboratori saranno presenti
sempre uno o più tutor; l’esperto coordinerà il laboratorio in presenza nelle date
indicate sul calendario e on-line per le altre sedi.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Iscrizioni
Le iscrizioni ai corsi sono aperte dal 7 marzo 2023 al 17 marzo 2023. Ogni corsista
deve compilare i tre form dei moduli che intende seguire indicando la sede prescelta per
i relativi laboratori.

I link per le iscrizioni sono consultabili nell’ultima colonna di destra del Piano
formazione LA.BS: Piano formazione LA.BS.docx

Validazione del percorso formativo
Per la validazione del percorso formativo da 27 ore è necessaria la frequenza dei 3
webinar, dei relativi laboratori e la consultazione dei materiali su piattaforma dedicata
per la quale saranno fornite le credenziali di accesso.

Attestati

Alla conclusione del percorso da 27 ore, i corsisti riceveranno apposito attestato
direttamente via mail all’indirizzo con il quale hanno effettuato l’iscrizione.

https://docs.google.com/document/d/1qBQ1mDER99-_JSnP11g88EpMNevmmToP/edit?usp=share_link&ouid=104276626672257514722&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsnE9MVMwWOfVKJK1Ag9_XnPuCF2wRiEiBzkZg2F1ew/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qBQ1mDER99-_JSnP11g88EpMNevmmToP/edit?usp=share_link&ouid=104276626672257514722&rtpof=true&sd=true


Per tutte le informazioni consultare il sito dell’I. C. G. Perlasca al link
https://www.ic-perlasca.edu.it/polo-lettura/712-polo-lettura-2 dove sono disponibili le
FAQ aggiornate.
Per chiarimenti inerenti particolari situazioni si può scrivere all’indirizzo
pololetturalazio@ic-perlasca.edu.it

https://www.ic-perlasca.edu.it/polo-lettura/712-polo-lettura-2
mailto:pololetturalazio@ic-perlasca.edu.it

