
 

1 
 

Oggetto: Coding e robotica virtuale - percorsi di formazione per la fascia prescolare e primaria 

 

Alla Cortese Attenzione 

Del Dirigente Scolastico 

E per Suo tramite 

Ai Docenti della Fascia prescolare e Primaria 

LORO SEDI 

____________________________________ 

 

 

Oggetto: Prime esperienze di robotica virtuale e avvio al Pensiero Procedurale - Ambienti Focus on Bee Bot 

e FMSLOGO: corso online gratuito per Docenti della Fascia Prescolare e Primaria 

Con preghiera di diffusione 

Presso le/i Docenti interessati 

________________________ 

 

Egregia/o Dirigente, 

in occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico, A.N.F.Or. – Associazione Nazionale per la Formazione e 

l’Orientamento, ripropone anche quest’anno una azione promozionale a numero chiuso (destinata a 150 

Docenti) consistente nella possibilità di accedere gratuitamente ai corsi in oggetto. 

Rispetto alla scorsa annualità, l’azione promozionale, a suo tempo riservata ad un solo modulo,  prevede per 

l’anno scolastico 2019/2020 l’accesso a due moduli; più precisamente: 

❖ Il modulo  “Prime esperienze di robotica virtuale e avvio al Pensiero Procedurale - Ambiente Focus 

on Bee Bot”, riservato a Docenti della fascia prescolare e primaria (classi I e II) 

❖ Il modulo “FMSLOGO”, riservato a Docenti della fascia primaria (classi III, IV, V) 

I moduli proposti, propedeutici fra loro, rientrano nel corso “LOGIC”, riconosciuto dal MIUR per il terzo anno 

consecutivo come percorso formativo “in possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento per la 

formazione del personale del comparto scuola.”, ai sensi della Direttiva 170/2016. In tal senso, a fine 

corso è previsto il rilascio dell’attestato di frequenza validabile come credito formativo e ai fini del suo 

inserimento nel CV professionale. 

La durata attestata di ciascun modulo è pari a 20 ore. 

Le attività svolte dalla/dal Docente iscritta/o al corso vengono monitorate mediante appositi report. 

I corsi proposti, svolto in modalità E-Learning su apposita piattaforma, includono per ciascun modulo: 
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❖ Software con licenza d’uso “Site” laddove prevista (di proprietà di A.N.F.Or.) 

❖ Video lezioni adeguatamente commentate 

❖ Materiali di supporto in formato PDF 

❖ Presentazioni in formato PPSX   

Sono inoltre previsti, previa richiesta di partecipazione, 5 Webinar di consolidamento per ogni modulo. 

Contributo di partecipazione 

Ferma restando la gratuità dei corsi proposti, viene richiesto ai Partecipanti il versamento di un contributo 

pari a € 28,50 per ciascun corso, così ripartiti: 

❖ Quota associativa “Una Tantum”: € 10,00 

❖ Diritti di Segreteria per il rilascio dell’attestato finale: € 10,00 

❖ Contributo per attivazione in piattaforma dell’Iscritta/o, ivi inclusa ove necessaria l’assistenza tecnica 

relativa alla fruizione dei materiali: € 8,50. 

Il suddetto contributo potrà essere versato: 

❖ A mezzo buono spesa generato con “Carta del Docente” alla voce “Enti Fisici – Corsi riconosciuti ai 

sensi della Direttiva 170/2016”; 

❖ A mezzo bollettino di Conto Corrente Postale; 

❖ A mezzo bonifico bancario 

Qualora la/il Richiedente dovesse optare per la partecipazione ad ambedue i corsi, il contributo richiesto 

ammonterebbe complessivamente a € 47,00 (Euro quarantasette,00) anziché € 57,00 (Euro 

cinquantasette,00) in quanto la quota associativa “Una Tantum”, pari a € 10,00, sarebbe versata una sola 

volta. 

Per saperne di più 

Per conoscere maggiori dettagli sui corsi proposti collegarsi al sito A.N.F.OR. (www.anfor.it) e cliccare sulle 

relative voci presenti nel menu laterale, posto a sinistra della homepage. Il programma completo del corso è 

disponibile alla voce di menu “LOGIC 3.0: il progetto”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anfor.it/
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Come iscriversi 

Gli interessati possono accedere al modulo di iscrizione CLICCANDO QUI, oppure direttamente attraverso il 

seguente link: 

https://my.questbase.com/take.aspx?pin=7695-3861-4304 

Una volta ricevuto il modulo di iscrizione, la Segreteria invierà all’Interessata/o una mail contenente 

indicazioni utili al perfezionamento della stessa, ivi inclusi gli estremi per procedere al versamento del 

contributo di partecipazione. Le credenziali di accesso al corso saranno attivate entro 24 ore dall’avvenuto 

perfezionamento. 

Saranno accettate le domande di iscrizione che perverranno entro le ore 24.00 di lunedì 16 settembre. 

Confidando nel gradimento dell’iniziativa si saluta Cordialmente. 

La Direzione A.N.F.OR. 
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