
rot      Reggio Calabria

Prot. 13080                                                                                           Reggio Calabria, 04/11/2021

                                                                                                         All’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Calabria DRCAL ufficio 2@ istruzione.it

Alle Scuole dell’Ambito 0009 Calabria
          All’Albo

Al sito Web

OGGETTO: PNFD- Calendario Corsi di formazione “Formare il cittadino del terzo millennio” e “La didattica 
digitale integrata:  competenze, metodologie e contenuti per i diversi ordini di scuola.” per  i docenti 
dell’Ambito 0009 Calabria.

Si comunica che i  corsi  di  formazione indicati in oggetto, relativi all’anno finanziario 2020/21, rivolti ai  
docenti dei diversi ordini di scuola, strutturati in FAD e in modalità sincrona, seguiranno il calendario di  
seguito riportato. Si precisa che la costituzione dei gruppi è consultabile sulla home page del Sito della 
Scuola polo www.ittrc.edu.it/w/ , all’icona formazione e sulla piattaforma www.itirctraining.it.

Inoltre, si comunica che il link utile per le videolezioni sarà disponibile in piattaforma nel rispettivo modulo.

Si pregano i Dirigenti scolastici di voler assicurare la più ampia diffusione della presente, al fine di garantire 
la formazione dei Docenti.

Codice 
progetto

Titolo Formatore Date orario

62762 “Formare il cittadino del 
terzo millennio” Prof. ssa Gioiello Marisa

8  Novembre 15:30 - 19:30
15 Novembre 16:00 - 19:00

18 Novembre 16:00 - 19:30

22 Novembre 16:00 - 19:30

25 Novembre 16:00 - 20:00

62850
“ La didattica digitale 
integrata: competenze, 
metodologie e contenuti 
per i diversi ordini di 
scuola”

Prof. ssa Gioiello Marisa

(Da Abenavoli a Foti 
Santina)

10 Novembre 16:00 - 19:30

17 Novembre 16:00 - 19:30

24 Novembre 16:00 - 19:30

26 Novembre 16:30 -  20:00

29 Novembre 15:30 - 19:30
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62850 “  La didattica digitale 
integrata: competenze, 

metodologie e contenuti 
per i diversi ordini di 

scuola.”

Prof. Barderi 
Riccardo

( Da Galletta a 
Palermiti)

11   Novembre 14:45-16:45
 16  Novembre 15:30-19:00
 18  Novembre 14:45-16:45
 22  Novembre 15:30-19:00
 24  Novembre 15:30-19:00
 26 Novembre 15:30-19:00

62850 “  La didattica digitale 
integrata: competenze, 

metodologie e contenuti 
per i diversi ordini di 

scuola.”

  Prof. Albano Giuseppe
( Da Paviglianiti a 
Zaminga)

10  Novembre 15:00-18:30
16  Novembre 15:00-18:30
19  Novembre 15:00-18:30
24  Novembre 15:00-18:30
29  Novembre 15:00-19:00

Per eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti inviare una mail al seguente indirizzo:

ambito009poloformazione@ittrc.edu.it

Si invitano i docenti a provare l’accesso alla piattaforma collegandosi a https://www.itirctraining.it/

Bisogna cliccare su: Login- Hai dimenticato lo username o la password?

… proseguire per recuperare la password…

… inserire solo la propria e-mail e seguire le indicazioni proposte.

Successivamente, arriverà nella propria casella di posta il link per il cambio password

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Nucera

(La firma è sostituita dall'indicazione a stampa
art. 1, comma 87 legge 549/1995)
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