A:

Tutte le Scuole Italiane
di ogni ordine e grado di istruzione
interessate alla trasformazione digitale

C.A.: Dirigente Scolastico
Team per l’innovazione
Pregiatissimi,
siamo orgogliosi di annunciare che la nostra organizzazione ha aderito al “ Manifesto della Repubblica Digitale”
e che l’iniziativa “DigComp 2.1-Edu” d
 a noi strutturata è stata valutata “coerente rispetto ai principi del Manifesto”.

A partire dal 28/10/2019 l'Ente TOUCH M.E. è pertanto ufficialmente impegnato, congiuntamente ad altre
organizzazioni pubbliche e private, nel rispetto delle specificità e peculiarità di ciascuno, in un percorso comune di
trasformazione culturale del Paese nel segno del digitale.
Vedi: https://teamdigitale.governo.it/it/repubblica-digitale

L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini italiani, è fruibile gratuitamente ed è già operativa. Trattasi di una azione di
alto valore sociale e morale che può prevedere il coinvolgimento di docenti, scuole, associazioni, parrocchie, circoli
culturali e ricreativi, etc.
Per questa specifica azione, al fine di darne ampia diffusione, l'Ente TOUCH M.E. già Accreditato M.I.U.R. per la
formazione del personale della scuola, sta concretizzando alleanze e collaborazioni non episodiche con Istituzioni
Scolastiche ed altre O
 rganizzazioni d
 isseminate sull'intero territorio nazionale.
L'iniziativa prevede l'erogazione del seguente percorso on-line destinato ai cittadini:

Consultare il PROGRAMMA:
https://drive.google.com/file/d/1uxCgxrQaz1vb24XIafHartVueO9hfAyp/view

Diverse scuole, amministrazioni comunali e associazioni che operano sui territori lo stanno già proponendo alla
cittadinanza; in particolare, diverse scuole stanno pubblicando il modulo di iscrizione al percorso
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-tjnpi-GmBtdTRagI2NNGQ69z6dIRzmoqm1GtUnA6sVgB9Q/viewform
sul proprio s
 ito istituzionale promuovendolo sia verso gli a
 lunni che presso i familiari degli stessi.
Al tempo stesso, l'Ente TOUCH ME ha predisposto in favore di tutti i formatori, i docenti e gli aspiranti tali il
seguente percorso formativo:

per saperne di più consultare il PROGRAMMA:
https://www.certicacademy.it/le-competenze-digitali-di-base-dei-docenti-del-xxi-secolo.html
e per iscriverti e seguire il corso on-line GRATUITAMENTE clicca qui:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV0chko-k5ViplOuJ1MnLMfcoW6ZZmq9bsOeqCCPgHM5HiSw/viewform

L’azione è rivolta anche ai precari e per i docenti di ruolo il percorso è disponibile anche
sul Portale Ministeriale SOFIA ... CODICE 35300
ENTE FISICO - TOUCH M.E. - NAPOLI

LA FRUIZIONE DEL PERCORSO E' GRATUITA
tutti coloro che lo desiderano, senza alcun obbligo, possono richiedere
l'accesso ai SERVIZI AGGIUNTIVI opzionali.
Trattasi di un percorso completo della durata di 25 ore fruibili in modalità asincrona e secondo la propria
disponibilità di tempo, i contenuti proposti possono consentire di raggiungere a proprio piacimento anche livelli di
competenze intermedie se non avanzate. Per lo svolgimento delle attività pratiche previste, chi segue il corso può
utilizzare le applicazioni in versione basic (limitate).
L'Ente TOUCH M.E. dopo aver ricevuto l'istanza di iscrizione provvede ad inviare a 1/2 email le credenziali per
consentire l'accesso alla classe virtuale e seguire fin da subito il percorso formativo e rende inoltre disponibili, su
richiesta, seguenti servizi aggiuntivi opzionali:
●

●

●

Rilascio di credenziali per utilizzare la versione Education GRATUITA di tutte le Applicazioni suggerite e
utilizzabili in sicurezza, nel rispetto della privacy e protette da qualsiasi pubblicità per le attività pratiche ...
sia per l'ambiente Google che per quello Microsoft.
Accesso al Servizio di Validazione delle competenze acquisite (DL 30/30/2015) per ottenere l'attestato
conforme al DM 170/2016 può essere richiesto al termine e senza alcun obbligo dopo aver superato la
verifica finale.
Servizio di supporto alla formazione e tele-assistenza.

La quota prevista per l'accesso ai servizi aggiuntivi è pari ad € 40,00 omnicomprensivo, il pagamento può essere
effettuato anche con Carta del Docente e come suddetto comprende la Validazione del percorso utile ai fini
dell'aggiornamento del Piano individuale di sviluppo delle competenze professionali.
Chi siamo > https://www.certicacademy.it/chi-siamo.html
Cordiali saluti
Per contatti: h
 ttps://www.certicacademy.it/contatti.php
Ente TOUCH M.E. - Selected Educator Team
certicompetence@gmail.com

