
 
R.E.V. - Robotica Educativa Virtuale – Corso gratuito Ambienti “Focus on Bee Bot” e “Robomind” per la 

Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria 

 
Alla Cortese Attenzione 

Della/del Dirigente Scolastica/o 
E per conoscenza 

Alle/ai Docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 
LORO SEDI 

___________________________________________________ 
 
 

Con preghiera di diffusione 
Presso le/i Docenti interessate/i 
___________________________  
 
 
Egregia/o Dirigente, Gentili Docenti, 
 
Forti della consolidata esperienza maturata e dei consensi acquisiti da parte delle/dei Docenti già nostri 
graditi Iscritti, ci pregiamo, in questa fase conclusiva dell’anno scolastico, di offrire a titolo promozionale e 
gratuito i corsi in oggetto, di seguito specificati: 
 

⎯ Ambiente “Focus on Bee Bot (Destinatari prevalenti: Docenti e Allievi della Fascia Prescolare e 
Primaria in età compresa fra i 5 e i 7 anni)” 

⎯ Ambiente “Robomind (Destinatari prevalenti: Docenti e Allievi della Fascia Primaria in età compresa 
fra gli 8 e i 10 anni)” 
 

I due ambienti citati costituiscono un percorso di formazione “integrato”: se, infatti, l’Ambiente “Focus on 
Bee Bot” è stato espressamente concepito per essere impiegato nella Scuola dell’Infanzia e Primaria (a 
partire dei 5 anni sino ai 7 anni), tale ambiente può essere impiegato in fase propedeutica e preliminare 
anche successivamente, con Allievi della Fascia Primaria dagli 8 ai 10 anni, con l’obiettivo di sviluppare 
conoscenze e abilità prerequisite rispetto all’Ambiente “Robomind”. 
 
In merito si precisa che: 
 

1. L’offerta è riservata alle/ai Docenti non ancora Associate/i al nostro Ente: le/i Docenti già Associati 
sono Destinatari di una ulteriore offerta formativa di prossima diffusione; 

2. I percorsi formativi sono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione ai sensi della Direttiva 170/2016; 
l’acquisizione dell’attestato finale costituisce pertanto credito formativo e attestazione di specifiche 
competenze da menzionare nel proprio portfolio; 

3. I corsi si svolgono in modalità “E-Learning” su apposita piattaforma e sono disponibili 24 ore su 24, 
consentendo in tal modo alle/agli Iscritti di pianificare la frequenza in base agli impegni personali e 
professionali; 

4. Ciascun Corso è corredato di software; nello specifico, il software “Focus on Bee Bot” è disponibile 
in versione demo gratuita (valida 15 giorno) o con licenza d’uso da utilizzare singolarmente, che 
può essere acquisita previo versamento facoltativo di un contributo spese, come di seguito 
specificato (nulla è dovuto per l’acquisizione del software “Robomind”); 



 
5. A partire dalla fine del mese di aprile sarà avviata una serie di Tutorials erogati su piattaforma 

Webinar con l’obiettivo di supportare le/i Docenti partecipanti integrando la formazione erogata su 
piattaforma E-Learning; 

6. Tutti i corsi sono corredati di video lezioni, materiali di supporto in formato PDF, presentazioni. 
7. Le attività suggerite possono essere oggetto di pratica educativa e didattica sia a distanza che in 

presenza. 
 
Quota associativa ed eventuale contributo per Diritti di Segreteria 
 
Alle/ai Richiedenti, ferma restando la gratuità dei Corsi, è richiesto il versamento “Una Tantum” della quota 
Associativa annuale, pari a € 15,00 (euro quindici,00) oltre a un contributo pari a € 15,00 (euro quindici,00) 
a titolo di diritti di Segreteria per il rilascio dell’attestato finale di frequenza (facoltativo) per entrambi i 
Corsi. Tali importi, oltre che a mezzo CCP o bonifico bancario, potranno essere versati anche a mezzo 
Voucher “Carta del Docente”. 
Qualora la/il Richiedente intenda avvalersi della licenza d’uso del software “Focus on Bee Bot ( da utilizzarsi 
per una sola installazione)”, è previsto il versamento di un ulteriore contributo pari a € 15,00 (euro 
quindici,00) 
 
Come aderire all’iniziativa 
 
Il modulo di iscrizione è presente al seguente link: 
 
https://my.questbase.com/take.aspx?pin=7167-6705-0808 
 
Maggiori informazioni circa i contenuti dei moduli di formazione oggetto della presente proposta possono 
essere acquisite visitando il sito A.N.F.Or. all’indirizzo www.anfor.it e cliccando sulla voce “I NOSTRI CORSI 
(presente nel menu posto a sinistra della homepage)”. 
 
Fiduciosi nel gradimento della nostra iniziativa, salutiamo Cordialmente. 
 
La Direzione 
 
 
 
 
 
 

https://my.questbase.com/take.aspx?pin=7167-6705-0808
http://www.anfor.it/
http://anfor.it/1/i_nostri_corsi_1478969.html

