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                                                                                      A tutti i docenti 

Al sito web 

 

 

Circolare n. 270 

 

Oggetto: corso di formazione gratuito per la realizzazione di una classe ibrida inclusiva (applicazione 

modello Tris.2)  

 

L’ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) e l’ ITD-

CNR promuovono un corso di formazione  per realizzare una classe ibrida inclusiva e progettare didattica 

attiva e partecipativa in grado di coinvolgere anche gli studenti non presenti fisicamente in aula, applicando 

il modello Tris.2.  

 

Il corso è rivolto a singoli docenti o a gruppi di docenti dello stesso Consiglio di classe, alcuni dei quali 

potranno essere chiamati a costituire il Team di validazione di un innovativo percorso formativo (I-MOOC) 

e di una nuova piattaforma multimediale interattiva, realizzati in collaborazione con Fondazione TIM. 

 

E’ previsto un impegno di 25 ore (6 ore di didattica erogativa e 19 di studio e svolgimento di attività di 

consolidamento e verifica). 

 

Il rilascio del credito (25 ore di formazione) è subordinata allo svolgimento delle previste attività corsuali e 

al superamento di una prova finale valutata da esperti dell’Istituto Tecnologie Didattiche del CNR. 

 

Essendo un’assoluta novità in termini sia di contenuti, sia di soluzioni tecnologiche, prima della sua 

pubblicazione si rende necessario un beta-test, ossia un passaggio di validazione da parte di un’utenza 

campione qualificata (insegnanti di ogni ordine e grado della scuola) che fruirà il corso e fornirà 

suggerimenti migliorativi a livello sia contenutistico, sia di usabilità della piattaforma. 

 

A chi parteciperà al team di validazione, oltre al previsto credito formativo, verrà rilasciata una speciale 

attestazione per la collaborazione offerta al progetto TRIS.2 nel processo di validazione dell’I-MOOC. 

  

I docenti interessati potranno candidarsi compilando entro il 27  il form (CORSO ON LINE 

INTERATTIVO GRATUITO PER DOCENTI. PROGETTO TRIS.2) e a coloro che saranno selezionati, e 

faranno parte del Team di validazione, verrà inviata una mail di conferma con le indicazioni operative. 

 

Si allega Comunicazione dell’ANP. 

 

 Roma lì, 23 gennaio 2019   

 
                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Angela Gadaleta  
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 

Liceo Statale "DEMOCRITO" - C.F. 97040180586 C.M. RMPS65000Q - istsc_rmps65000q - Ufficio Protocollo

Prot. 0000376/U del 24/01/2019 10:17:20

http://www.liceodemocritoroma.it/
http://anp.musvc1.net/e/t?q=8%3dBX8e%26u%3dS%26r%3dWEW6%26J%3dDX7ZFbA%26P6j3e%3dqLxK_1sWu_B3_vvbr_6A_1sWu_A81R6.3w84Gp6m3g623.mO_1sWu_A8%26h%3dH4Kz80.FiO%26rK%3d9cGS
http://anp.musvc1.net/e/t?q=4%3dJYLa%263%3dT%266%3dSMXJ%26F%3dLYKVNcO%26L%3dyMBG_9tkq_J4_0rjs_J7_9tkq_I9END.46G.zM_0rjs_J75H663864rMw_Ihvh_Sw6sEuBB2AN02-tH0J6-H6Cz2r4sGw-K9BA-S_9tkq_I9%26v%3dDBLD4H.GwK%26zL%3dMYOT

