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Si fa espresso riferimento alla precedente mail precisando quanto segue:

Contributo per attivazione corso

Il corso, riconosciuto dal MIUR ai sensi del Decreto Direttoriale Prot. N. 0001153 del 26/07/2018,
in quanto risultante “in possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento per la formazione
del personale del comparto scuola.”, viene normalmente erogato da questo Ente al costo di €
100,00 (Euro cento,00), comprensivi di accesso alla piattaforma E-Learning, Video lezioni,
materiali di supporto, test di auto valutazione e rilascio attestato finale.

Nel quadro delle azioni di promozione erogate da questo Ente, siamo lieti di offrire
l’accesso al corso stesso ai primi 150 Docenti che formuleranno richiesta di iscrizione
previo versamento di una contributo pari a € 40,00 (Euro quaranta,00), comprensivo di
quota associativa (se dovuta), diritti di Segreteria per rilascio attestato finale,
accreditamento ai moduli componenti il corso, servizio di consulenza e assistenza.

I Docenti già iscritti nel Registro dei Soci Sostenitori ANFOR a seguito della
partecipazione ad altri corsi (ad esempio al percorso “Focus on Bee Bot”) usufruiranno di
un ulteriore sconto versando una quota pari a € 35,00 (Euro trentacinque,00)

L’iniziativa fa seguito alla proposta “Robotica educativa e avvio al Pensiero Procedurale:
Ambiente Focus on Bee Bot”, già menzionata e destinata in particolare a Docenti della Fascia
Prescolare e Primaria (Classi I e II) con cui si pone in naturale continuità e che ha riscosso ampi
consensi da parte dei Docenti interessati (oltre 300 adesioni).

Si precisa che le attività analizzate in seno al corso in oggetto sono didatticamente fruibili a
partire dalla terza classe della Scuola Primaria, e risultano estensibili, a vari livelli di
apprendimento e secondo un criterio di graduale complessità, sino alla fascia Secondaria di I
Grado.

Ci scusiamo per l'errore, dovuto ad uno scambio di circolare riferita ad altra azione, restando
comunque a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.

DI seguito confermiamo il che il link al modulo di iscrizione è il seguente:

https://my.questbase.com/take.aspx?pin=1146-8612-7836

https://my.questbase.com/take.aspx?pin=1146-8612-7836
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