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Foggia, 28/02/2020 

Circolare n.66  
 

 
Al personale docente 

Al sito web dell’istituto 
 

E p.c.                             Al DSGA 
 
 
 
 
Oggetto: Creare Videolezioni – corso on line gratuito 
 
Facendo seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei MInistri del 25 Febbraio 2020, si 
intende cogliere l’opportunità offerta gratuitamente dalla società di formazione ‘Aretè  
(Organismo accreditato dal MIUR per l’aggiornamento del personale docente ai sensi della 
Direttiva Ministeriale 170/2016) di un mini corso di formazione on line dal titolo “Crea i tuoi 
video didattici”. L’opportunità va colta non solo per possibili sviluppi della emergenza 
sanitaria che sta attraversando il nostro Paese ma, e soprattutto, per gli sviluppi del metodo 
‘MODI-MOF’ che probabilmente sarà attivato dal prossimo anno scolastico. Un repository di 
mini lezioni potrà essere utile agli alunni, ai docenti di sostegno, ai genitori che intendono 
aiutare a casa i loro figli: tale opportunità di incentivare lo studio autonomo non può, 
oggigiorno, essere trascurata da questa istituzione.   
Il mini corso è disponibile sulla piattaforma e-elarning  www.aretepiattaforma.it , nella 
sezione "Mini-corsi gratuiti" (a destra della Dashboard. La durata del corso è di n. 2 ore, è 
disponibile in modalità totalmente online ed è fruibile comodamente da casa in qualsiasi 
fascia oraria; attraverso video-lezioni e procedure guidate in forma di testo, viene 
illustrato in modo estremamente pratico come creare coinvolgenti  video-lezioni da casa per 
i propri allievi. Al termine del mini-corso è previsto il rilascio di un attestato di 
partecipazione, valido per la certificazione dell’aggiornamento su piattaforma 
ministeriale SOFIA. 

Per visitare la sezione “Mini-corsi gratuiti” è possibile cliccare qui. 

Tutte le proposte gratuite presenti sulla piattaforma di Aretè Formazione sono fruibili 
previa registrazione gratuita da parte di ciascun docente interessato. Per iscriversi alla 
piattaforma e-learning www.aretepiattaforma.it basterà cliccare in alto a destra su "Crea 
account" e compilare tutti i campi  (se docente non di ruolo basterà scegliere l’opzione 
“docente/ altra tipologia”). Dopo aver effettuato l’inserimento dei dati si riceverà una mail di 
conferma (se non viene visualizzata nella posta di arrivo si controlli nella SPAM o nella posta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Istituto comprensivo “Dante Alighieri” – via S. Alfonso de’ Liguori n72 
71121 Foggia - Tel. 0881 726056   Fax 0881 723628 
Codice meccanografico FGIC87000A – Codice Fiscale 80004220713 
Posta certificata: FGIC87000A@pec.istruzione.it 
Posta istituzionale: FGIC87000A@istruzione.it 
Sito web: www.icalighierifg.edu.it 

 

Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

indesiderata della propria casella di posta), si dovrà cliccare sul link di attivazione presente 
nel corpo della mail per concludere la procedura di registrazione alla piattaforma. 
 
Convinta della qualità della formazione proposta e della utilità per tutti i docenti della 
istituzione, si confida nella massima diffusione della iniziativa. 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

  


