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A: Dirigenti scolastici dell’Ambito RM9 

     Referenti per la formazione 

     Docenti dell’Ambito RM9 

     Sito web Polo Formativo RM9 

 

OGGETTO: AVVIO CORSI FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO POLO  

FORMATIVO RM9 

 

L’Istituto comprensivo Uruguay, Scuola Polo per la formazione dell’Ambito RM9, ha 

progettato una serie di percorsi formativi rivolti ai docenti in servizio, su temi considerati 

strategici per l’avvio del prossimo anno scolastico: la didattica a distanza (come richiesto dalla 

nota prot. 0007599 dell’USR Lazio, Direzione Generale - Ufficio IV) e la sicurezza nelle 

scuole, come concordato in fase di avvio delle attività. 

Tutti i corsi per la DaD si svolgeranno in modalità a distanza sulla piattaforma Google Meet. 

L’invito al corso per collegarsi alla piattaforma Google Meet sarà inviato dal tutor referente 

agli indirizzi mail dei corsisti, tramite il Google Calendar. 

 

La durata di ogni percorso sulla DaD è di 25 ore di cui, ordinariamente, una parte in modalità 

sincrona, la rimanente su piattaforme e-learning o in autoformazione. A conclusione di ogni 

corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

I corsi per la Sicurezza si svolgeranno in modalità mista: in presenza, presso l’I.C. Uruguay, e 

in modalità a distanza sulla piattaforma Google Meet. L’invito al corso per collegarsi alla 

piattaforma Google Meet sarà inviato dal tutor referente agli indirizzi mail dei corsisti, tramite 

il Google Calendar. 

 

L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata sulla piattaforma S.O.F.I.A al seguente link 

https://sofia.istruzione.it, a partire dal giorno 09/06/2020 fino alla data di scadenza indicata in 

piattaforma. Nelle informazioni per ogni corso sono presenti i codici dei corsi inseriti sulla 

piattaforma S.O.F.I.A. 
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A seguito dell’iscrizione dei corsisti sulla piattaforma S.O.F.I.A., e per formalizzare 

l’iscrizione, ogni corsista dovrà compilare il modulo di iscrizione disponibile al seguente link 

https://www.istitutouruguay.edu.it/modulo-di-iscrizione-per-la-formazione-dei-docenti-in-

servizio/ 

Rispetto alla formazione sulla sicurezza, l’individuazione dei destinatari dovrà essere 

effettuata dalle scuole di appartenenza, nel limite dei numeri indicati nel prospetto sottostante.  

SICUREZZA 

Formaz. 

Lavoratori - 12 

ore per chi è 

sprovvisto 

Aggiorn. 

Lavoratori - 6 

ore aggiorn. 

quinquennale 

 

 Dirigente 
Dirigente 

Aggiorn. 
Preposti 

Preposti 

Aggiorn. 

Totale 

Docenti 

per Scuola 

Numero docenti 

da individuare 

per scuola 4 10 1 1 1 2 19 

Numero ore per 

corso 12 6 16 6 8 6 = 

I suddetti nominativi andranno comunicati da ciascuna scuola di appartenenza tramite il 

modulo presente al seguente link entro il 16 giugno 2020. 

https://www.istitutouruguay.edu.it/modulo-di-iscrizione-per-la-formazione-e-

laggiornamento-sulla-sicurezza/  

 

Nel caso in cui nella scuola non ci siano figure di Dirigenti o Preposti da aggiornare, si potranno 

indicare, attraverso il citato modulo, ulteriori nominativi da formare ex novo relativi alle stesse 

figure nel limite dei posti a disposizione. 

Al fine di identificare i docenti che ricopriranno il ruolo di Dirigenti e di Preposti, si riporta la 

classificazione del documento INAIL denominato “Gestione del sistema sicurezza e cultura 

della prevenzione nella scuola”.  

Figura Scolastica – Dirigente 

(Art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce “dirigente” persona che, in 

ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici 

e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 

attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività 

lavorativa e vigilando su di essa.) 

Soggetti nei confronti 

dei quali viene esercitato 

il ruolo di dirigente 

https://www.istitutouruguay.edu.it/modulo-di-iscrizione-per-la-formazione-dei-docenti-in-servizio/
https://www.istitutouruguay.edu.it/modulo-di-iscrizione-per-la-formazione-dei-docenti-in-servizio/
https://www.istitutouruguay.edu.it/modulo-di-iscrizione-per-la-formazione-e-laggiornamento-sulla-sicurezza/
https://www.istitutouruguay.edu.it/modulo-di-iscrizione-per-la-formazione-e-laggiornamento-sulla-sicurezza/


 

Vicario del DS (nel caso svolga il suo incarico in modo 

permanente e non solo in sostituzione del dirigente scolastico) 

Tutto il personale della scuola 

Responsabile (o referente) di plesso o di succursale Tutto il personale del plesso o 

della succursale 

Responsabile di laboratorio (nei casi in cui organizzi, con 

poteri gerarchici e funzionali, le attività del personale di 

laboratorio) 

Insegnanti e assistenti tecnici di 

laboratorio 

Figura Scolastica – Preposto 

(Art.. 2 del D.Lgs. 81/08 - persona che, in ragione delle 

competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende 

alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle 

direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da 

parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 

iniziativa). 

Soggetti nei confronti 

dei quali viene esercitato 

il ruolo di preposto 

Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano 

discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l’utilizzo 

dei laboratori 

Allievi della propria classe, 

limitatamente alle condizioni 

nelle quali questi sono equiparati 

a lavoratori 

Coordinatore della biblioteca Personale addetto alla biblioteca 

 

Al link https://www.istitutouruguay.edu.it/formazione-docenti-ambito-9/ i docenti interessati 

troveranno tutte le informazioni utili per i corsi. 

Inoltre, per inviare richieste o chiarimenti si potrà utilizzare l’indirizzo di posta elettronica 

dedicato: poloformativorm9@gmail.com, ovvero rivolgersi in segreteria, all’ufficio del 

personale. 

In allegato il calendario completo dei corsi proposti dall’Ambito RM9. 

 

 

       Il Dirigente scolastico 

         Scuola Polo RM9 

          Angela Minerva 

  

https://www.istitutouruguay.edu.it/formazione-docenti-ambito-9/


 

CORSI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 
MACROAREA G-SUITE 

 
Corso: Amministratore G-Suite for Education 

Moduli del corso: 5 moduli da 3 ore 

Destinatari: Animatori Digitali e Team dell’Innovazione 

Codice S.O.F.I.A.: 45157 

Scadenza iscrizione: 16/06/2020 

MODULI DATA ORARIO 

Introduzione alla piattaforma e le fasi di iscrizione 17/06/2020 10:00-13:00 

Le unità organizzative e la gestione degli utenti 19/06/2020 15:00-18:00 

La creazione di gruppi e la configurazione dei permessi per 
le applicazioni 

22/06/2020 15:00-18:00 

Gli edifici e le risorse. Gestire gli organi collegiali a distanza 24/06/2020 10:00-13:00 

Suddivisione dei ruoli di amministratore, comunicazione web 
e formazione interna 

26/06/2020 15:00-18:00 

Lavoro individuale per 10 ore totali 

 

Clicca sul link per la scheda approfondita del corso e il video promozionale 

 
Corso: DaD con G-Suite - Classroom corso base 

Totale moduli del corso: 5 moduli da 3 ore 

Destinatari: Docenti scuola primaria e secondaria 

Codice S.O.F.I.A.: 45172 

Scadenza iscrizione: 01/09/2020 

MODULI DATA ORARIO 

Primo accesso, utilizzo della gmail e del calendar 02/09/2020 14:00-17:00 

Drive: creazione e condivisione dei documenti 04/09/2020 14:00-17:00 

Classroom: creare un corso; inserire docenti, alunni e tutor. 
assegnare un compito 

09/09/2020 14:00-17:00 

Restituzione e correzione dei compiti. 11/09/2020 14:00-17:00 

Videolezioni in sincrono: Meet e Jamboard 15/09/2020 14:00-17:00 

Lavoro individuale per 10 ore totali 

 

Clicca sul link per la scheda approfondita del corso e il video promozionale 

https://www.istitutouruguay.edu.it/amministratore-g-suite-for-education/
https://www.istitutouruguay.edu.it/formazione-docenti-laboratori-formativi/dad-con-g-suite-classroom-corso-base/


 

 
 

 
Corso: DaD con G-Suite - Classroom corso avanzato 

Totale moduli del corso: 5 moduli da 3 ore 

Destinatari: Docenti scuola primaria e secondaria 

Codice S.O.F.I.A.: 45173 

Scadenza iscrizione: 31/08/2020 

MODULI DATA ORARIO 

Come assegnare un compito e come restiturilo 01/09/2020 14:00-17:00 

Creare delle griglie di valutazione sulla base delle 
competenze 

03/09/2020 14:00-17:00 

Assegnare un compito di gruppo: lavorare su un documento 
condiviso 

08/09/2020 14:00-17:00 

Come assegnare test: Google Moduli, Kahoot!, Quizziz 10/09/2020 14:00-17:00 

Videolezioni sincrono: Meet, estensioni, Jamboard 14/09/2020 14:00-17:00 

Lavoro individuale per 10 ore totali 

 

Clicca sul link per la scheda approfondita del corso e il video promozionale 

 

 
MACROAREA CONTENUTI DIGITALI PER LA DaD 

 
Corso: Coding per l'inclusione di alunni con BES 

Totale moduli del corso: 5 moduli da 3 ore 

Destinatari: Docenti infanzia e scuola primaria (consigliato per i referenti del sostegno e 

dell’inclusione) 

Codice S.O.F.I.A.: 45174 

Scadenza iscrizione: 02/09/2020 

MODULI DATA ORARIO 

Creare progetti base con ScratchJr 03/09/2020 14:00-17:00 

Creare progetti avanzati con ScratchJr 04/09/2020 14:00-17:00 

Creare progetti base con Scratch 07/09/2020 14:00-17:00 

Creare progetti avanzati con Scratch 09/09/2020 14:00-17:00 

Creare semplici programmi visuali da testare su emulatori 
robotici 

11/09/2020 14:00-17:00 

https://www.istitutouruguay.edu.it/formazione-docenti-laboratori-formativi/dad-con-g-suite-classroom-corso-avanzato/


 

Lavoro individuale per 10 ore totali 

 

Clicca sul link per la scheda approfondita del corso e il video promozionale 

 

 
Corso: Coding per l'inclusione di alunni con BES 

Totale moduli del corso: 5 moduli da 3 ore 

Destinatari: Docenti scuola secondaria (consigliato per i referenti del sostegno e 

dell’inclusione) 

Codice S.O.F.I.A.: 45175 

Scadenza iscrizione: 30/06/2020 

MODULI DATA ORARIO 

Creare semplici programmi visuali da testare su emulatori 
robotici 01/07/2020 14:00-17:00 

Creare app con App Inventor 03/07/2020 14:00-17:00 

Creare giochi con App Inventor 06/07/2020 14:00-17:00 

Creare prototipi virtuali con Tinkercad per simulare "cose" 
controllabili con Arduino 

08/07/2020 14:00-17:00 

Creare semplici prototipi che prevedano l'integrazione tra App 
Inventor e "cose" controllabili con Arduino 

10/07/2020 14:00-17:00 

Lavoro individuale per 10 ore totali 

 

Clicca sul link per la scheda approfondita del corso e il video promozionale 

 
 

Corso: Video e didattica interattiva 

Totale moduli del corso: 5 moduli da 3 ore 

Destinatari: Docenti infanzia e scuola primaria 

Codice S.O.F.I.A.: 45176 

Scadenza iscrizione: 14/06/2020 

MODULI DATA ORARIO 

Preparare la lezione 15/06/2020 10:00-13:00 

Creazione contenuti digitali con PowerPoint e Google Slide 16/06/2020 10:00-13:00 

Lezioni Interattive. Kahoot! - Slido - StoryJumper 17/06/2020 10:00-13:00 

Creazione Video e Canale Youtube 22/06/2020 10:00-13:00 

https://www.istitutouruguay.edu.it/coding-per-scuola-dellinfanzia-e-primaria/
https://www.istitutouruguay.edu.it/coding-per-la-scuola-secondaria/


 

Google SIte 24/06/2020 10:00-13:00 

Lavoro individuale per 10 ore totali 

 

Clicca sul link per la scheda approfondita del corso e il video promozionale 

 
 

 

 
Corso: Video e didattica interattiva 

Totale moduli del corso: 5 moduli da 3 ore 

Destinatari: Docenti scuola secondaria 

Codice S.O.F.I.A.: 45179 

Scadenza iscrizione:  

MODULI DATA ORARIO 

Preparare la lezione 01/09/2020 16:30-19:30 

Creazione contenuti digitali con PowerPoint e Google Slide 02/09/2020 16:30-19:30 

Lezioni Interattive. Kahoot! - Slido - StoryJumper 03/09/2020 16:30-19:30 

Creazione Video e Canale Youtube 04/09/2020 16:30-19:30 

Google SIte 07/09/2020 16:30-19:30 

Lavoro individuale per 10 ore totali 

 

Clicca sul link per la scheda approfondita del corso e il video promozionale 

 
 

Corso: Cittadinanza digitale 

Totale moduli del corso: 5 moduli da 3 ore 

Destinatari: Docenti scuola primaria e secondaria (consigliato ai referenti bullismo e 

cyberbullismo e ai docenti di cittadinanza e costituzione) 

Codice S.O.F.I.A.: 45180 

Scadenza iscrizione: 14/06/2020 

MODULI DATA ORARIO 

Sicurezza dei dati/dispositivi 15/06/2020 16:30-19:30 

Social Media e Comunicazione online 19/06/2020 16:30-19:30 

La Rete e i Servizi di Utilità partecipativa 23/06/2020 16:30-19:30 

https://www.istitutouruguay.edu.it/video-e-didattica-interattiva-per-la-scuola-dellinfanzia-e-primaria/
https://www.istitutouruguay.edu.it/formazione-docenti-laboratori-formativi/video-e-didattica-interattiva-secondaria/


 

Opportunità e Rischi della Rete 25/06/2020 16:30-19:30 

Reputazione online e Identità Digitale 30/06/2020 16:30-19:30 

Lavoro individuale per 10 ore totali 

 

Clicca sul link per la scheda approfondita del corso e il video promozionale 

 

  

https://www.istitutouruguay.edu.it/cittadinanza-digitale/


 

CORSI PER LA SICUREZZA 

 

 
Corso: Sicurezza - Formazione generale e specifica per lavoratori 

Totale ore del corso: 4 ore online sulla piattaforma Google Meet e 8 ore in presenza 

Sede del corso in presenza: Istituto Comprensivo Uruguay - Via Giuseppe De Santis n° 33, 

Roma 

Destinatari: Lavoratori individuati dalle scuole dell’ambito RM9 

Codice S.O.F.I.A.: 45208 

Scadenza iscrizione: 21/06/2020 

 

Clicca sul link per la scheda approfondita del corso 

 
 

Corso: Sicurezza - Aggiornamento formazione specifica per lavoratori 
Totale ore del corso: 6 ore online sulla piattaforma Google Meet 

Destinatari: Lavoratori individuati dalle scuole dell’ambito RM9 

Codice S.O.F.I.A.: 45209 

Scadenza iscrizione: 21/06/2020 

 

Clicca sul link per la scheda approfondita del corso 

 
 

Corso: Sicurezza - Formazione particolare aggiuntiva per il preposto 

Totale ore del corso: 8 ore di cui alcune online sulla piattaforma Google Meet e alcune in 

presenza 

Sede del corso in presenza: Istituto Comprensivo Uruguay - Via Giuseppe De Santis n° 33, 

Roma 

Destinatari: Preposti individuati dalle scuole dell’ambito RM9 

Codice S.O.F.I.A.: 45210 

Scadenza iscrizione: 21/06/2020 

 

Clicca sul link per la scheda approfondita del corso

 
 

Corso: Sicurezza - Aggiornamento formazione particolare aggiuntiva per il preposto 

Totale ore del corso: 6 ore online sulla piattaforma Google Meet 

Destinatari: Preposti individuati dalle scuole dell’ambito RM9 

Codice S.O.F.I.A.: 45211 

Scadenza iscrizione: 21/06/2020 

 

Clicca sul link per la scheda approfondita del corso

 
 

 

 

 

 

 

https://www.istitutouruguay.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Sicurezza-Formazione-Generale-e-Specifica-per-lavoratori.pdf
https://www.istitutouruguay.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Sicurezza-Aggiornamento-formazione-Specifica-per-lavoratori.pdf
https://www.istitutouruguay.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Sicurezza-Formazione-particolare-aggiuntiva-per-il-preposto.pdf
https://www.istitutouruguay.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Sicurezza-Formazione-particolare-aggiuntiva-per-il-preposto.pdf
https://www.istitutouruguay.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Sicurezza-Aggiornamento-formazione-particolare-aggiuntiva-per-il-preposto.pdf
https://www.istitutouruguay.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Sicurezza-Aggiornamento-formazione-particolare-aggiuntiva-per-il-preposto.pdf


 

Corso: Sicurezza - Formazione dei Dirigenti 

Totale ore del corso: 16 ore online sulla piattaforma Google Meet 

Destinatari: Dirigenti delle scuole dell’ambito RM9 

Codice S.O.F.I.A.: 45212 

Scadenza iscrizione: 21/06/2020 

 

Clicca sul link per la scheda approfondita del corso 

 
 

Corso: Sicurezza - Aggiornamento formazione dei Dirigenti 

Totale ore del corso: 6 ore online sulla piattaforma Google Meet 

Destinatari: Dirigenti delle scuole dell’ambito RM9 

Codice S.O.F.I.A.: 45213 

Scadenza iscrizione: 21/06/2020 

 

Clicca sul link per la scheda approfondita del corso

 
 

 

https://www.istitutouruguay.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Sicurezza-Formazione-dei-Dirigenti.pdf
https://www.istitutouruguay.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Sicurezza-Aggiornamento-Formazione-dei-Dirigenti.pdf
https://www.istitutouruguay.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Sicurezza-Aggiornamento-Formazione-dei-Dirigenti.pdf
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