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-A tutti i docenti di scuola dell’infanzia, primaria e  secondaria 
in servizio nell’I.C. ” VERDI-CAFARO 

 
 -Alla FS Area Supporto al lavoro dei docenti 

          Ins Rosaria LAMBO 

 -Al Docente Esperto prof. Mario Angelo CAPURSO 
m.capurso@libero.it 
 

 -Ai Tutor d’aula  Ins Grazia CAPURSO 
                     Prof.ssa ADDATI Altomare 
       

 -Al DSGA per quanto di competenza 
 
 -Al gestore del sito web 
 

E, pc.  
 

- Al Dirigente Scuola Polo per la Formazione –Ambito 8 
D.S.  ATTIMONELLI  Francesca                                                               
 

                                                             LORO SEDI 
 
                                                                                                           
OGGETTO:   Corso di formazione Docenti  -AMBITO n. 8  

“Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento. Strumenti di didattica 
digitale, costruzione di contenuti digitali per la didattica, ICT per l’inclusione, pensiero 
computazionale”.   
Avvio delle attività. 

 
Si rende noto che, in attuazione delle azioni previste dal Piano Triennale di Formazione del personale 
docente, prenderà avvio, in data 12 settembre 2017, il corso di formazione relativo all’area tematica 
evidenziata in oggetto. 
Il corso intende promuovere l'utilizzo delle TIC nella didattica e potenziare l'innovazione didattica e 
comunicazionale attraverso l'uso delle tecnologie informatiche.  
Esso si articolerà, come di seguito specificato, in 12 ore di attività frontali con l’esperto e in 13 ore di lavoro 
di gruppo, per un totale complessivo di 25 ore. 
 
DATA/ORARIO DOCENTE 

FORMATORE 
MODULO 
FORMATIVO 

SEDE DEL CORSO 

martedì 12/09/2017 
16.00 – 19.00 

Prof. Angelo Mario 
Capurso 

Modulo 1: Le tecnologie  
Auditorium 

2° edificio  Scuola 
primaria “G Verdi” 

 

giovedì 14/09/2017 
16.00 – 19.00 

Tutor d’aula 
(G. Capurso/M. Addati) 

Lavoro di gruppo 
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martedì 19/09/2017 
16.00 – 19.00 

Prof. Angelo Mario 
Capurso 

Modulo 2: Processi di 
Apprendimento ed 
Insegnamento e 
Tecnologie 

giovedì 21/09/2017 
16.00 – 19.00 

Tutor d’aula 
(G. Capurso/M. Addati) 

Lavoro di gruppo 

martedì 26/09/2017 
16.00 – 19.00 

Prof. Angelo Mario 
Capurso 

Modulo 3 : Ambienti di 
apprendimento e 
tecnologie 

giovedì 28/09/2017 
16.00 – 19.00 

Tutor d’aula 
(G. Capurso/M. Addati) 

Lavoro di gruppo 

lunedì 02/10/2017 
16.00 – 19.00 

Prof. Angelo Mario 
Capurso 

Modulo 4: Collaborare ed 
apprendere in rete 

giovedì 05/10/2017 
15.30 – 18.30 

Tutor d’aula 
(G. Capurso/M. Addati) 

Lavoro di gruppo 

giovedì 05/10/2017 
18.30 – 19.30 

Certificazione delle competenze 

 
L’iscrizione al corso è obbligatoria per tutti i docenti che hanno già fornito la loro disponibilità lo scorso 
anno, ma è fruibile anche da coloro che ne faranno richiesta entro il 10 settembre p.v.. 
 
Giova precisare che la partecipazione al corso prevede la preventiva iscrizione alla piattaforma ministeriale  
S.O.F.I.A. da parte del docente e successivamente, attraverso la medesima, la formale iscrizione indicando 
gli estremi (titolo e ambito) al corso interessato.  
 
A tale riguardo l’ins. Lambo Rosaria, Funzione Strumentale per la formazione del personale docente, è a 
disposizione per ogni eventuale chiarimento/indicazione. 
 
Nel confermare  disponibilità ad ogni utile chiarimento, Vi rinnovo gli auguri di buon anno scolastico 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Grazia SURIANO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente mail è inviata per e-mail a tutti i destinatari in indirizzo ed è disponibile nell’area riservata del sito web 
www.icverdicafaro.gov.it 
 
 
 
  


