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Bari, 06/10/2008

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia
LORO SEDI
OGGETTO:

Rilevazione sulle attività di formazione e-learning del personale docente della
scuola di ogni ordine e grado.

Il M.I.U.R., con nota prot. n. 2010 del 2/10/2008, ha avviato una rilevazione sulle attività di
formazione e-learning del personale docente della scuola di ogni ordine e grado, svolte in modalità
FAD (formazione a distanza) dall’ex INDIRE o da altri Istituti autorizzati dal Ministero ad erogare
corsi di aggiornamento on line.
La suddetta rilevazione è curata dal Tavolo di Raccordo Istituzionale e Tecnico per
l’osservazione sistematica della domanda e dell’offerta di e-Learning nella P.A. Il Tavolo di
Raccordo è un’iniziativa istituzionale che mira alla creazione di un Osservatorio sull’adozione delle
metodologie e-learning nella P.A., al fine di ottimizzare le risorse già avviate dalle singole
istituzioni e valorizzarle attraverso sinergie e nuove chiavi di lettura (per ulteriori informazioni su
obiettivi e attività del Tavolo di Raccordo consultare l’Allegato alla presente nota).
È possibile partecipare alla rilevazione compilando direttamente la scheda on-line
(http://212.239.37.186/osservatorio/FORTIC/compilazione.php) realizzata dal Tavolo di Raccordo e
composta di diverse sezioni, che vanno dalla produzione di video sull’educazione ambientale, alla
presentazione di giornalini scolastici, alle rappresentazioni teatrali, folcloristiche, coreutiche,
canore, etc.
I dati devono essere inseriti dai singoli docenti che hanno partecipato negli scorsi anni ad
attività di formazione/aggiornamento in modalità e-learning.
La chiusura delle operazioni è fissata per il giorno 17 novembre 2008.
Si raccomanda tempestività e precisione nella compilazione della scheda.
Si ringrazia per l’attenta e preziosa collaborazione che le SS.LL. riterranno di offrire e si
porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE DELL’U.S.P.
G. LACOPPOLA
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