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A: "IS LIC. SC. \"BELFIORE\" MANTOVA (mnps010004@istruzione.it)" (mnps010004@istruzione.it), "IC ASOLA
(mnic80000x@istruzione.it)" (mnic80000x@istruzione.it), "IC BORGOVIRGILIO (mnic81000e@istruzione.it)"
(mnic81000e@istruzione.it), "IC BOZZOLO (mnic82300l@istruzione.it)" (mnic82300l@istruzione.it), "IC
CANNETO SULL'OGLIO (mnic80100q@istruzione.it)" (mnic80100q@istruzione.it), "IC CASTEL GOFFREDO
(mnic80300b@istruzione.it)" (mnic80300b@istruzione.it), "IC CASTELLUCCHIO
(mnic82700x@istruzione.it)" (mnic82700x@istruzione.it), "IC CASTIGLIONE STIV. 1
(mnic80800e@istruzione.it)" (mnic80800e@istruzione.it), "IC CASTIGLIONE STIV. 2
(mnic80700p@istruzione.it)" (mnic80700p@istruzione.it), "IC CERESARA (mnic80200g@istruzione.it)"
(mnic80200g@istruzione.it), "IC CURTATONE (mnic812006@istruzione.it)" (mnic812006@istruzione.it), "IC
DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA " (mnic83000q@istruzione.it), "IC GOITO (mnic805003@istruzione.it)"
(mnic805003@istruzione.it), "IC GONZAGA (mnic83500v@istruzione.it)" (mnic83500v@istruzione.it), "IC
GUIDIZZOLO (mnic80600v@istruzione.it)" (mnic80600v@istruzione.it), "IC MANTOVA 1
(mnic82800q@istruzione.it)" (mnic82800q@istruzione.it), "IC MANTOVA 2 (mnic82900g@istruzione.it)"
(mnic82900g@istruzione.it), "IC MANTOVA 3 (mnic83600p@istruzione.it)" (mnic83600p@istruzione.it), "IC
MARCARIA SABBIONETA" (mnic839006@istruzione.it), "IC MARMIROLO (mnic81400t@istruzione.it)"
(mnic81400t@istruzione.it), "IC OSTIGLIA (mnic820005@istruzione.it)" (mnic820005@istruzione.it), "IC
PEGOGNAGA (mnic83200b@istruzione.it)" (mnic83200b@istruzione.it), "IC POGGIO RUSCO
(mnic819001@istruzione.it)" (mnic819001@istruzione.it), "IC PORTO MANTOVANO
(mnic813002@istruzione.it)" (mnic813002@istruzione.it), "IC QUISTELLO (mnic821001@istruzione.it)"
(mnic821001@istruzione.it), "IC RONCOFERRARO (mnic81500n@istruzione.it)"
(mnic81500n@istruzione.it), "IC ROVERBELLA (mnic818005@istruzione.it)" (mnic818005@istruzione.it), "IC
SAN BENEDETTO PO (mnic834003@istruzione.it)" (mnic834003@istruzione.it), "IC SAN GIORGIO
(mnic81600d@istruzione.it)" (mnic81600d@istruzione.it), "IC SERMIDE (mnic82200R@istruzione.it)"
(mnic82200R@istruzione.it), "IC SUZZARA 1 (mnic825008@istruzione.it)" (mnic825008@istruzione.it), "IC
SUZZARA 2 (mnic82400c@istruzione.it)" (mnic82400c@istruzione.it), "IC VIADANA \"Parazzi\"
(mnic83100g@istruzione.it)" (mnic83100g@istruzione.it), "IC VIADANA \"VANONI\"
(mnic83800a@istruzione.it)" (mnic83800a@istruzione.it), "IC VOLTA MANTOVANA
(mnic804007@istruzione.it)" (mnic804007@istruzione.it), "IS \"BONOMI-MAZZOLARI\" MANTOVA
(mnis014002@istruzione.it)" (mnis014002@istruzione.it), "IS \"FALCONE\" ASOLA
(mnis00800p@istruzione.it)" (mnis00800p@istruzione.it), "IS \"FERMI\" MANTOVA
(mnis01100e@istruzione.it)" (mnis01100e@istruzione.it), "IS \"GALILEI\" OSTIGLIA
(mnis00200q@istruzione.it)" (mnis00200q@istruzione.it), "IS \"GONZAGA\" CASTIGLIONE STIV.
(mnis00300g@istruzione.it)" (mnis00300g@istruzione.it), "IS \"GREGGIATI\" OSTIGLIA
(mnis006003@istruzione.kit)" (mnis006003@istruzione.it), "IS \"MANZONI\" SUZZARA
(mnis00100x@istruzione.it)" (mnis00100x@istruzione.it), "IS \"SANFELICE\" VIADANA
(mnis00700v@istruzione.it)" (mnis00700v@istruzione.it), "IS ARCO-ESTE MANTOVA
(mnis00900e@istruzione.it)" (mnis00900e@istruzione.it), "IS ITA \"STROZZI\" PALIDANO
(mnis013006@istruzione.it)" (mnis013006@istruzione.it), "IS LICEO ARTISTICO MANTOVA
(mnsl010001@istruzione.it)" (mnsl010001@istruzione.it), "ITAS \"MANTEGNA\" MANTOVA
(mnte01000b@istruzione.it)" (mnte01000b@istruzione.it), "ITET \"PITENTINO\" MANTOVA
(mntd01000x@istruzione.it)" (mntd01000x@istruzione.it), "LIC. CLASS. \"VIRGILIO\" MANTOVA
(mnpc02000g@istruzione.it)" (mnpc02000g@istruzione.it)

I: Mini-corso gratuito accreditato MIUR per creare video-lezioni da casa 

Si trasmette quanto in oggetto.

 

Cordialmente

 

 

Anna Simolo

Segreteria del Dirigente

Ministero dell'Istruzione



Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia

Uff. IX Ambito Territoriale di Mantova

Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova

usp.mn@istruzione.it   tel: 0376227 207 VOIP 80507

Clausola di riservatezza

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra indicati.
In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. 
Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere
il messaggio (D. L.vo 196/2003).

 

 

Da: Info Scuola Aretè Formazione [mailto:infoscuola@aretegroup.it] 
Inviato: giovedì 27 febbraio 2020 12:11
A: infoscuola@aretegroup.it
Oggetto: Mini-corso gratuito accreditato MIUR per creare video-lezioni da casa

 

Spett.le Ufficio Scolastico Territoriale,

 

facendo seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 Febbraio 2020, Aretè Formazione
(Organismo accreditato dal MIUR per l’aggiornamento del personale docente ai sensi della Direttiva Ministeriale
170/2016) mette a disposizione di tutti gli Istituti scolastici il mini-corso gratuito “Crea i tuoi video didattici” per
l’aggiornamento dei docenti di ogni ordine e grado.

 

Il mini-corso, della durata di n. 2 ore, è disponibile in modalità totalmente online sulla piattaforma e-elarning
www.aretepiattaforma.it, nella sezione "Mini-corsi gratuiti" (a destra della Dashboard), ed è fruibile
comodamente da casa in qualsiasi fascia oraria; attraverso video-lezioni e procedure guidate in forma di testo,
verrà 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 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.

 

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e/o supporto ai seguenti recapiti:  
349.1316146 (dr.ssa Raffaella Polidoro)
389.9803664 (dr.ssa Cristina Cafarelli)
0881.889040 / infoscuola@aretegroup.it 

 

mailto:usp.mn@istruzione.it
http://www.aretepiattaforma.it/
https://aretepiattaforma.it/mini_corsi_gratuiti.php
http://www.aretepiattaforma.it/
mailto:infoscuola@aretegroup.it


L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

 

dr. Antonio Berardino 
Presidente Aretè Formazione  

Segreteria Didattica

 

 

Aretè Formazione

Agenzia Formativa accreditata dal M.I.U.R.

Viale Michelangelo, 177 - 71121 Foggia

Codice Fiscale: 94079190719

 

Tel: +39 0881 889040 - Tel/Fax +39 0881.330365

E-mail: infoscuola@aretegroup.it

Url: www.aretepiattaforma.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione ed i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate
esclusivamente alle persone o alle Società a cui sono indirizzate. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art.616 c.p., che ai sensi del D. LGS. n.196/2003. Se avete ricevuto
questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. I Suoi dati personali sono stati acquisiti da
elenchi pubblici o direttamente forniti dall'interessato.

This e-mail, the information it contains and any attachment may be confidential, legally privileged and protected by law. Access by the
intended recipient only if authorised. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete this e-mail from
your system. Any review, distribution, reproduction, publication or other use of this e-mail by persons or entities other than the intended
recipient is prohibited by D. LGS. 196/2003. If you have wrongly received this e-mail, please send us a message.

 

mailto:infoscuola@aretegroup.it
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/www.aretepiattaforma.it

