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Ai docenti iscritti
Agli atti

Oggetto: calendario corso formazione “Progetto formativo per docenti su metodologie didattiche
innovative con l’utilizzo delle nuove tecnologie “Didacta 4.0 Vivere digitale”
In applicazione di quanto contenuto nelle indicazioni dei “Percorsi formativi nazionali e internazionali per
docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25”, si comunica il
calendario del Progetto formativo per docenti su metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle
nuove tecnologie “Didacta 4.0 Vivere digitale”.
Il percorso è dedicato e rivolto a tutti i docenti di ogni ordine e grado avrà il seguente calendario:

INFANZIA - PRIMARIA
Venerdì 28 febbraio
Mercoledì 11 marzo
Mercoledì 18 marzo
Mercoledì 25 marzo
Martedì 7 aprile
Formatrici:
Federica Pelizzari e Iole Galbusera
Dalle ore 14.30 alle ore 17.00
Aula : Lab. Info 2 e aula 3° A SSA

1’ turno - Secondaria di I e II grado
- venerdì 28 febbraio
- venerdì 6 marzo
- venerdì 13 marzo
- venerdì 27 marzo
- Venerdì 3 aprile
Formatore
Nicola Scognamiglio
Dalle ore 14.30 alle ore 17.00
Lab. CAD e aula 1B AAA

2’ turno - Secondaria di I e II grado
venerdì 28 febbraio
venerdì 6 marzo
martedì 17 marzo
giovedì 2 aprile
giovedì 16 aprile
Formatori
Marco Rondonotti – Michele Marangi
Dalle ore 14.30 alle ore 17.00
Aula: Info 4 e aula 4C SSA
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L’incontro di apertura del corso del giorno giovedì 20 febbraio 2020 avverrà alla presenza del
prof. Piercesare Rivoltella.
L’incontro si terrà presso l’Aula Magna dell’istituto Superiore “L.Einaudi” di Chiari, dalle ore 14.30
alle ore 17.30.
Si comunica altresì che per i docenti della scuola dell’INFANZIA e della scuola PRIMARIA e per il
secondo turno della scuola media e superiore è ancora possibile iscriversi al seguente link:

http://bit.ly/2Qwr0Y6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vittorina FERRARI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993)

