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Prot. n. 5219/C12

Ceccano, 14ott15
A tutti i DIRIGENTI SCOLASTICI Istituti Scolastici 1° e 2° grado
Ai DOCENTI
[Sito web, e-mail]
OGGETTO: AVVIO CORSO DI FORMAZIONE “SCUOLA DIGITALE”- Personale docente scuola di I-II grado
-1° Incontro mart16nov15-dalle 15.30 alle 19.30 presso il LICEO di CECCANO
Gentili colleghi,
il Liceo di Ceccano ha condotto in questi ultimi anni una serie di approfondimenti sull’introduzione
di internet nella scuola al fine di coglierne le grandi potenzialità.
Internet. 2.0 è il mondo in cui sono inseriti i nostri allievi.
C’è bisogno di accompagnare e di guidare gli studenti perché siano fieri della loro traccia on line e
non subiscano invece passivamente il mondo digitale, rimanendo vittime di condizionamenti fortissimi.
C’è bisogno di formare i docenti in modo che sappiano accompagnarli e guidarli in questo nuovo
mondo e utilizzare le risorse messe a disposizione per la scuola nel web per migliorare il processo di
apprendimento.
Il Liceo di Ceccano da diversi anni ha adottato strumenti e metodologie in linea con le
trasformazioni del nostro tempo e conta su esperti validi che vogliono mettere la loro esperienza al servizio
della comunita’ scolastica, in maniera particolare per le Google apps for education (GAfE) un insieme di
applicazioni che offrono tante opportunità per la didattica.
Le GAfE annoverano: - GMAIL AND HANG OUT per la comunicazione, - DRIVE per la condivisione dei
documenti e dei materiali, redigere testi, presentazioni, disegni, -CLASSROOM come piattaforma di e
learning, -HANG OUT E GOOGLE+ per la comunicazione, - CALENDAR per l’agenda.
Le scuole possono averle tutte gratuitamente con spazio illimitato per gli account di professori ed
allievi.
Per tali considerazioni si propone il CORSO DI FORMAZIONE “SCUOLA DIGITALE” rivolto a moduli di
n.24 docenti che si svolgerà presso il Liceo di Ceccano, per complessive 20h, n.5 incontri a cadenza
settimanale della durata di 4ore a partire dal 16novembre c.a. alle ore 15.30.
Il calendario degli incontri sara’ concordato con i partecipanti.
Ogni incontro prevede una breve presentazione delle diverse app e un ampio spazio laboratoriale.
Ogni docente parteciperà con il proprio device (smartphone, tablet, computer) ed utilizzerà la rete
eduroam del Liceo.
Il costo del corso è di € 60 a docente e sara’ a carico della scuola o dei singoli partecipanti.
Al termine sara’ rilasciato un attestato di formazione con l’indicazione delle competenze raggiunte.
Le scuole interessate a far partecipare i propri docenti o i singoli docenti interessati alla formazione sono
invitati a farne richiesta, compilando il modulo al link http://goo.gl/forms/SksaJ9GsO2
entro e non oltre il 3nov15.
Il docente referente del corso è il prof. Leonardo Belfiore, e.mail leonardo.belfiore@liceoceccano.com
Si ringrazia per l’attenzione.
Si allegano 1.- Programma del Corso di Formazione
2- Scheda di iscrizione scuole (cartacea)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Concetta SENESE
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993]
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