
Da: Formazione Insegnanti <formazioneinsegnanti@ateneo.univr.it>
Oggetto: Corso certificato gratuito online sui cambiamenti climatici e sondaggio online sui cambiamenti climatici -
INVIO NOTA INFORMATIVA
Data: 09/09/2020 15:59:12

Chiarissimo Dirigente Scolastico, 

Con la presente desideriamo informarLa che, nel mese di ottobre 2020, l’Università degli Studi di Verona offrirà
u n corso di formazione online gratuito sull’insegnamento dei cambiamenti climatici per le scuole
secondarie di primo e secondo grado. Il corso, di carattere multidisciplinare, è rivolto in particolare ai docenti
coinvolti nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica.  
Preliminarmente al corso, verrà somministrato ai docenti un questionario onlinesu tematicheambientali,
seguito da un analogo questionario per gli studenti e le famiglie.Le risposte al questionario verranno
utilizzate per conoscere bisogni ed interessi di docenti, allievi e genitori, e per valutare la qualità e la portata
dell’offerta formativa del corso. 
Desideriamo quindi invitarLa a trasmettere il messaggio in allegato a tutti i docenti del Suo Istituto.  
RingraziandoLa anticipatamente per l’attenzione e la collaborazione, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Servizio Formazione Insegnanti  
---------------- 
ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL CORSO: 
 
Il corso sarà accessibile durante l’intero mese di ottobre 2020, previa iscrizione al sito  
 
https://moodle.univr.it/moodleext/course/view.php?id=230  
 
entro il 30 settembre 2020, utilizzando la seguente chiave di iscrizione:CLASS 
 
ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL QUESTIONARIO: 
 
Il questionario per i docenti è già attivo al seguente link:  
 
https://tinyurl.com/sondaggio-cambiamenticlimatici 
 
È di assoluta importanza che i docenti compilino il questionario prima di partecipare al corso online. 
 
I l questionario per genitori e allievi verrà attivato durante il primo quadrimestre al medesimo link:
https://tinyurl.com/sondaggio-cambiamenticlimatici 
 
È di assoluta importanza che, dopo aver compilato il questionario, il genitore dia il consenso per la
partecipazione dello studente.   

Formazione Insegnanti
_______________________________________________ 
Università degli Studi di Verona 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
U.O. Master e Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale 
Servizio Formazione Insegnanti 
Via dell'Artigliere n. 8 C.A.P. 37129 - Verona

COME CONTATTARCI 
tel. 045 8028576 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12
_____________________________________________________________________________________________ 
Le informazioni trasmesse sono intese soltanto per la persona o l'ente cui sono indirizzate e possono avere contenuto confidenziale e/o
riservato. 
La visione, la trasmissione, la diffusione o altro uso delle informazioni di cui sopra è proibita a chiunque ad esclusione del legittimo
destinatario. Se avete ricevuto queste informazioni per errore, siete pregati di contattare il mittente e cancellare il materiale ricevuto. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or
privileged material. 
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities
other than the intended recipient is prohibited. 
If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.
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