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COMUNICAZIONE N. 91
AI DOCENTI

Oggetto: Corso di Formazione AID
Il nostro Istituto ha aderito al progetto “Apprendere con metodo tra mappe e didattica digitale”, promosso da
Associazione Italiana Dislessia, in collaborazione con Cooperativa Anastasis e AIRIPA e con il sostegno
della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
Dalla piattaforma di SuperMappeX ogni docente/studente può cliccare su questo link e accedere al
programma con le credenziali di g-suite for education di istituto, l’abbonamento al programma Anastasis
SuperMappeX è illimitato per docenti e studenti, fino al 31 agosto 2022.
AID offre anche la possibilità ai docenti di svolgere un corso online gratuito e facoltativo. Il corso, composto
da 10 video lezioni, si svolge in modalità asincrona: ogni docente avrà la possibilità di seguire i contenuti su
piattaforma e-learning, collegandosi negli orari che preferisce.
La partecipazione al corso sarà retribuita.
Il corso è attivo su piattaforma online formazione AID fino al 31 dicembre 2021.
Per accedere al corso il docente dovrà seguire questi passaggi:
- compilare questo form di iscrizione, inserendo i propri dati anagrafici e indirizzo email. Per evitare
problemi con la ricezione delle credenziali si invita a non utilizzare indirizzi email con dominio
@posta.istruzione.it
- dopo aver compilato il form, verificare di aver ricevuto un'email di conferma, con codice seriale. Si
invita a verificare la ricezione anche in spam/posta indesiderata o cartelle social/promozioni
- accedere al corso da questo link utilizzando il proprio codice fiscale e il codice seriale ricevuto via
email, nella sezione "corsi e-learning ad accesso pubblico".
I docenti interessati sono pregati di compilare questo breve modulo online, in cui AID richiede nome,
cognome, indirizzo email e istituto scolastico di appartenenza: https://forms.gle/nbXWKt8swLquKp2LA.
San Lazzaro di Savena, 19 novembre 2021
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Manganaro

