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Ai Dirigenti Scolastici 
A tutti gli insegnanti interessati 
delle istituzioni scolastiche del I e del II ciclo 
della provincia di Vicenza 

 
 

Oggetto:   Caffè digitali. Ciclo di seminari sulle tecnologie nella didattica. Iniziativa 
del CTSS Bassano del Grappa - Asiago 

 
  

Sta per prendere avvio, organizzata dal CTSS di Bassano del Grappa – Asiago - una 
serie di iniziative rivolte a tutti i Dirigenti e Docenti delle scuole venete mirate a proporre 
tematiche, riflessioni e strumenti operativi per rendere più efficace la didattica, favorendo 
l'acquisizione di “reali competenze”. Tra queste si segnalano i Caffè digitali, “modalità nuova di 
formazione esperta e di condivisione delle buone pratiche”. 
 
L’incontro di apertura, dedicato al tema delle "Competenze digitali e scuola", avrà luogo 

 
mercoledì 26 febbraio ore 16:30 - 18:30 

presso I.C. MUSSOLENTE, via San Pio X, 2 - Mussolente (VI) 
 
Rimandando al PROGRAMMA allegato, si ricordano i successivi appuntamenti di Caffè digitale: 
 
1. "Google Drive (il cloud learning, la co-creazione e la collaborazione)" 

mercoledì 12 marzo ore 16:30 - 18:30 Liceo Brocchi, sede di via Beata Giovanna, 
Bassano del Grappa 

 
2. "Fare didattica con tablet ed e-learning" 

martedì 18 marzo ore 16:30 - 18:30 ITCG Einaudi, Bassano del Grappa 
 
3. "Tools per presentazioni a prova di noia!"  

giovedì 27 marzo ore 16:30 - 18:30 Aula Magna Scuola Sec. 1° grado, Mussolente 
 
4. "Flipped classroom: la scuola capovolta"  

mercoledì 7 maggio ore 16:30 - 18:30 (sede da definire) 
 
Prima di ogni incontro si invita a controllare il calendario sul sito http://www.cts sbassanoasiago.it  
 
Riferimento: mail istituto@comprensivomussolente.com   tel. 0424577052  

 

Nell’auspicare un’ampia partecipazione, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

 
IL DIRIGENTE REGGENTE 

f.to Domenico Martino 
 
 
ALLEGATO: Programma Caffè digitali 


