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ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 

                     Via dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI) 

Segreteria: Tel.  -  02. 938 26 31   -    Fax -  02. 938 47 24 
e-mail: segreteria@icaresegelsi.it 
posta certificata:miic8ec00x@pec.istruzione.it 
sito web: http://icaresegelsi.it 
codice fiscale: 93545200151 - cod. mecc. MPI: MIIC8EC00X 
Dirigente Scolastico: dr.ssa Rossana CALDARULO 

 
 
PROT. 664 VII.5  
ARESE 01.03.2017 

AGLI ATTI 
AL DSGA 

AI DOCENTI  
AL SITO WEB                                                                               

OGGETTO: DECRETO ISTITUTIVO CORSO DI FORMAZIONE –  “TECNOLOGIE 

DIGITALI” 
 

VISTO il CCNL 2007 art. 26-27 e dal 63 al 68 

VISTO la legge 107/2015 art 1 comma 124 

VISTO il Piano Nazionale della Formazione  

VISTO il Piano Triennale  della Formazione docenti allegato al PTOF 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO DECRETA 

l’istituzione del seguente corso di formazione: 

“FORMAZIONE DOCENTI – AREA   DIGITALE” 
 

Obiettivi del Corso 
- Incremento delle conoscenze in merito alla digitalizzazione 
- Acquisizione e utilizzo degli strumenti digitali 
 
 
Il pacchetto di formazione ai docenti prevede un percorso di 20 ore distribuito su 10 giornate, ed è 
suddiviso in 7 (sette)  tematiche quali: 
 
1° tematica:  
 
La “Borsa di Mary Poppins”: la dotazione del docente tecnologico (ricercare, documentare, digitalizzare, 
presentare) 
Finalità: adatto a tutti, soprattutto ai neofiti, per un corretto e funzionale utilizzo degli strumenti digitali 
02/03/2017 -06/3/2017 (sede- Lab Informatico Pellico) 
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2° tematica: 
 
”La LIM  e la scuola”  
Finalità: : adatto a tutti, soprattutto ai neofiti, e per chi ancora usa la LIM poco e solo per far vedere video. 
09/03/2017 -16/3/2017  (sede Pascoli)  

 
 
3° tematica: 
  
La chiavetta per DSA del nostro istituto e strumenti informatici per l’inclusione 
Finalità: -acquisire utili strumenti per la lettura di testi con sintesi vocale grazie alla chiavetta 
13/3/2017 (sede Lab. Informatico Pellico) 

 

 
4° tematica: 
 
Mappe concettuali e mappe mentali 
Finalità: metodologia e tecnica delle mappe come strumento di studio, di esposizione e di insegnamento. 
30/3/2017 (sede Pascoli) 

 

5° tematica: 
 
Il Cloud 
Finalità: fare didattica e lavorare sfruttando il CLOUD 
6/04/2017 (sede aula e-Speranto) 

 
 
6° tematica: 
 
Coding (scuola primaria) 
Finalità: introduzione pratica al pensiero computazionale e al coding 
 settembre 2017 (sede Pascoli, aula informatica) 

 
 
7° tematica: 
 
Coding (scuola secondaria) 
Finalità: versione Intermedia del corso Coding. 
settembre 2017 (sede Lab. Tecnologia Pellico) 

Sede e Tempistiche  
Il corso si terrà c/o Istituto Comprensivo Don Gnocchi ad Arese  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr.ssa Rossana Caldarulo 

Documento firmato digitalmente 

      


