
 

 

                                                                                                                      Dolo 10.09.2020  

      Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo 
Ai Dirigenti Scolastici dell’Ambito 19 

 
AL SITO WEB 

 
 
OGGETTO: Avvio corso PNFD "Coding e realtà virtuale” – Docenti della scuola secondaria di primo e 
secondo grado (10 H) 
 
 Si comunica che dal 21 settembre tutti i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado che 
hanno fatto richiesta potranno iscriversi al corso Coding e realtà virtuale organizzato dalla DeA formazione 
della durata di 10 ore. 
 
Il corso comprende: 

8 ore di attività individuale 
2 webinar da 1 ora: 

Realtà virtuale - 8 ottobre dalle 16 alle 17 
Coding - 15 ottobre dalle 16 alle 17 

 
Per accedere è necessario seguire le seguenti istruzioni: 

1. Fare CTRL+click sul seguente link: 

https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/coding-e-realta-virtuale-2-ips-musatti-dolo-

1-e-2-grado/ 

2. Cliccare su "Iscriviti subito"  
3. Se si è già registrati su deascuola.it inserire la propria mail e la password, altrimenti cliccare su 

“Registrati su deascuola” e creare il profilo personale, indicando la scuola di appartenenza.  
4. Completare l’iscrizione cliccando su CONFERMA E PROSEGUI 
5. Confermare i dati personali e cliccare su ISCRIVITI 
6. Cliccare su ACCEDI al CORSO. 
7. D’ora in avanti si troveranno TUTTI i contenuti del corso qui, così come il questionario finale e 

l’attestato di partecipazione. 

I contenuti saranno disponibili fino al 30 ottobre, termine ultimo per poter completare tutti i moduli.  

 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI E PER I SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

  CESARE MUSATTI 
  30031 Dolo (VE) – Via C. Frasio, 27  tel 041411154   

verh03000v@istruzione.it -verh03000v@pec.istruzione.it -www.istitutomusatti.edu.it 
C.F. 90019790279    C.M. VERH03000V 
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ATTENZIONE: al fine di conseguire l’attestato è necessario ISCRIVERSI al corso seguendo i passaggi indicati, 

la sola visione dei webinar dai link ricevuti via mail non è sufficiente a certificare la frequenza. 

Per chiarimenti scrivere a corsi@deaformazione.it oppure contattare il 3318057155 (preferibilmente via 

WhatsApp, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18). 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

                                                    Il Dirigente Scolastico                                                                               
    Prof. Enrico Santini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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