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 Ai docenti dell’Istituto 
 SEDE 
 

 

Venafro,  27 gennaio 2020 
 

 
Oggetto: Circolare n. 32 – Rete Loginet, proposta di formazione ANFOR sul Coding e Robotica educativa 
 
 
Si comunica che, a seguito del seminario del 15 gennaio u.s., l’ANFOR ha offerto ai docenti interessati di 
questo e di altri istituti del territorio la frequenza in modalità “E-Learning” la seguente proposta formativa 
gratuita sulle tematiche in oggetto: 
 

1. Modulo “Teorie di riferimento” (comune a tutti i Docenti); 

2. Un modulo a scelta della/del Docente aderente all’azione selezionato fra i seguenti: 

 Ambiente “Focus on Bee Bot (Scuola dell’Infanzia-Primaria)” 

 Ambiente “Drape (Scuola Primaria a partire dalla classe III-Secondaria di I Grado)” 

 Ambiente “FMSLOGO (Scuola Primaria a partire dalla classe III-Secondaria di I Grado)” 

 Ambiente “Robomind (Scuola Primaria a partire dalla classe III-Secondaria di I Grado)” 

 Ambiente “BYOB-SNAP (Scuola Primaria a partire dalla classe III-Secondaria di I Grado)” 

 
La scelta del secondo modulo avverrà a cura di ciascun interessato in base al grado di Scuola di 
riferimento e alle effettive esigenze di formazione della/del Docente aderente all’iniziativa; in tal 
senso, i riferimenti fra parentesi abbinati a ciascun modulo hanno valore puramente indicativo.  
 
Ciascuno dei moduli sopra elencati rientra nei corsi erogati da questo Ente riconosciuti dal MIUR ai 
sensi della Direttiva 170/2016 ed è corredato di software per le esercitazioni, video lezioni, materiale 
di consultazione e supporto, test di auto valutazione e verifica; i suddetti materiali resteranno a 
disposizione degli Iscritti sino a tutto il 31 agosto 2020. 
Contributo di attivazione e quota associativa 
Ferma restando la gratuità dei moduli proposti, agli Aderenti che hanno preso parte al Seminario del 
15 gennaio 2020 è richiesto un contributo di partecipazione pari a € 28,00 (Euro ventotto,00) a titolo di 
diritti di Segreteria per il rilascio dell’attestato finale di partecipazione, attivazione del proprio profilo 
in piattaforma e relativa consulenza e assistenza in fase di impiego della stessa. 
 
È prevista per i suddetti Docenti l’esenzione del versamento della quota associativa per il corrente 
anno scolastico e l’iscrizione al Registro Associati A.N.F.OR. 
 
 

http://www.istitutotesta.edu.it/




 

Ai Docenti che non hanno preso parte al suddetto Seminario sono riservate ulteriori 60 adesioni; per 
questi ultimi, il contributo di partecipazione è fissato in € 38,00 (Euro trentotto,00), comprensivo, oltre 
alle voci suddette, della quota associativa annuale e l'iscrizione al Registro Associati A.N.F.OR. 
 
I Docenti che non hanno preso parte al Seminario, la cui domanda di adesione risultasse in eccedenza 
rispetto al numero di iscrizioni previsto, saranno inclusi in una apposita graduatoria redatta in base ai 
tempi di ricezione della domanda, e potranno accedere all'iniziativa in caso di rinuncia da parte di 
Docenti la cui domanda è stata accolta. 
 
Il suddetto contributo potrà essere versato, oltre che a mezzo CPP o bonifico, anche a mezzo Voucher 
“Carta del Docente” secondo le indicazioni che saranno di seguito fornite dal nostro Ente. 
 
Come aderire all’iniziativa 
Per aderire all’azione promozionale in oggetto è sufficiente compilare e inviare il modulo presente al 
seguente link: 
 
https://my.questbase.com/take.aspx?pin=5616-8334-0489 
 
L’Ufficio di Segreteria, a seguito del ricevimento della domanda di adesione, provvederà a inviare agli 
interessati adeguate indicazioni utili a perfezionare l’iscrizione. 
 
Per ottenere maggiori informazioni sugli obiettivi e i contenuti di ciascun modulo previsto dal 
pacchetto formativo, l’ANFOR suggerisce ai Docenti interessati di collegarsi al sito (www.anfor.it) e di 
consultare le voci di menu presenti a sinistra nella homepage, corrispondenti ai diversi moduli 
formativi e corredate di un breve filmato dimostrativo. 

 
Oltre alla frequenza delle attività formative proposte, i docenti potranno continuare il percorso formativo 
completo che conduce alla certificazione LOGIC, conseguita da numerosi docenti della nostra Scuola nei 
due anni scolastici precedenti. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni, i docenti potranno contattare la referente Silvana Glorioso. 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Marco Viti 

                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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