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Vicenza, 20/10/2014 

Prot. N. 3381/C09A 

Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti Comprensivi 

Scuole Primarie 

Scuole Secondarie di Primo  

Scuole Secondarie di Secondo grado 

della provincia di Vicenza 

 

 

 

Oggetto: Corsi di Formazione previsti dal Piano Scuola Digitale. 

 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per gli Studi, la 

Statistica e i Sistemi informativi in data 20 dicembre 2013 con Avviso n. 2945 del 25-11-2013 

individua la Rete Scuola Digitale Veneta, di cui l’I.C. C. GIULIO CESARE di Mestre-Venezia è 

scuola capofila, come Polo Formativo per il Veneto all’interno del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

La rete scuole digitali venete ha individuato come polo formativo per la provincia di Vicenza l’Istituto 

Tecnico Economico Ambrogio Fusinieri di Vicenza. 

Presso l’Istituto Fusinieri saranno erogati n. 7 corsi di formazione di livello Base da svolgersi nei 

mesi di novembre e dicembre e n. 5 Corsi di Formazione di livello Avanzato che saranno proposti da 

febbraio a maggio 2015. 

Si trasmette a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Vicenza il piano di formazione dei corsi 

di livello base. 

I corsi sono rivolti ai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 

I sette corsi di formazione di livello base si svolgeranno dal 3 novembre 2014 al 19 dicembre 2014 

presso l’Istituto Tecnico Economico Ambrogio Fusinieri di Vicenza secondo il calendario riportato 

nella presente nota. 
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I docenti interessati potranno richiedere l’iscrizione ad uno o più corsi tra quelli proposti. 

Le iscrizioni verranno effettuate dai Dirigenti Scolastici che candideranno fino a 5 insegnanti 

(specificando: nome, cognome, disciplina, cellulare ed e-mail personale di contatto) in ordine di 

priorità. 

 

L’iscrizione avverrà mediante compilazione del modulo on line raggiungibile al link 

 

http://goo.gl/forms/oOXUA3lXpb 

 

oppure direttamente dal link pubblicato sulla home page del sito www.itcfusinieri.eu 

 

Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 20 ottobre 2014 a giovedì 30 ottobre 2014. 

 

I corsi saranno attivati con un minimo di 10 partecipanti. 

Il massimo numero di iscrizioni accolte, per ciascun corso, sarà 20.  

Non saranno ammessi corsisti con qualifiche diverse da quella di insegnante. 

Dei 20 posti disponibili 10 saranno riservati ad insegnanti di scuole appartenenti alla rete. Nel caso 

in cui parte dei 10 posti riservati alla Rete non venissero coperti in tal modo, si potranno attribuire i 

posti scoperti ad insegnanti di scuole non appartenenti alla Rete. Nel caso in cui i 10 posti disponibili 

per insegnanti di qualsiasi scuola non fossero attribuibili in tal modo, essi potranno essere assegnati 

agli insegnanti della Rete. 

Nell’assegnazione dei posti disponibili, sia per i 10 disponibili per la Rete, che per i 10 disponibili 

per tutti gli altri docenti, si cercherà di garantire, fin dove possibile, la presenza di insegnanti di tutte 

le scuole richiedenti. 

Alla chiusura delle iscrizioni sarà inviato alle scuole richiedenti l’elenco degli iscritti, unitamente al 

calendario degli incontri ed alle eventuali note operative. 

 

A seguire sono riportati: 

- Il piano di formazione dei corsi base 

- Il calendario di ciascun corso 

- Il calendario generale di tutti i corsi base 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Alberto Frizzo 
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PIANO DI FORMAZIONE: CORSI BASE 

Percorso 1: Lavorare con i dispositivi destinati alla fruizione collettiva di 

contenuti in situazioni di didattica frontale e collaborativa 

3 moduli da 2 ore: totale 6 ore 

Formatore: Antonella Brugnoli 

 

Percorso 2: Lavorare con dispositivi personali di fruizione destinati ad essere 

usati dai singoli partecipanti al processo di apprendimento 

3 moduli da 2 ore: totale 6 ore 

Formatore: Antonella Brugnoli 

 

Percorso 3: Discipline Umanistiche e TIC 

3 moduli da 2 ore: totale 6 ore 

Formatore: Rosaria Gianino 

 

Percorso 4: Discipline Scientifiche e TIC 

3 moduli da 2 ore: totale 6 ore 

Formatore: Matteo Grimaldi 

 

Percorso 5: Lingue straniere e TIC; interazioni con l'estero (ad es. e-twinning) 

3 moduli da 2 ore: totale 6 ore 

Formatore: Luca Michielon 

 

Percorso 6: Discipline artistiche e TIC 

3 moduli da 2 ore: totale 6 ore 

Formatore: Giorgio Pizzolato 

 

Percorso 7: Costruire competenze con la LIM 

3 moduli da 2 ore: totale 6 ore 

Formatore: Rosaria Gianino 
 

  



 

 

CORSI BASE  

  Percorso Formatore Date Orario 

1 

Lavorare con i dispositivi destinati 

alla fruizione collettiva di contenuti in 

situazioni di didattica frontale e 

collaborativa 

Antonella 

Brugnoli 
24/11/2014 01/12/2014 05/12/2014 16,30 - 18,30 

  

2 

Lavorare con dispositivi personali di 

fruizione destinati ad essere usati dai 

singoli partecipanti al processo di 

apprendimento 

Antonella 

Brugnoli 
09/12/2014 15/12/2014 19/12/2014 16,30 -18,30 

  

3 
Discipline Umanistiche e TIC 

Rosaria 

Gianino 
02/12/2014 04/12/2014 11/12/2014 15,30 - 17,30 

  

4 
Discipline Scientifiche e TIC 

Matteo 

Grimaldi 
03/11/2014 06/11/2014 13/11/2014 15,30 - 17,30 

  

5 
Lingue straniere e TIC; interazioni 

con l'estero (ad es. e-twinning) 

Luca 

Michielon 
17/11/2014 26/11/2014 28/11/2014 15,00 - 17,00 

  

6 
Discipline artistiche e TIC! 

Giorgio 

Pizzolato 
12/11/2014 19/11/2014 21/11/2014 15,30 - 17,30 

  

7 
Costruire competenze con la LIM 

Rosaria 

Gianino 
18/11/2012 20/11/2014 25/11/2014 15,30 - 17,30 



PIANO FORMAZIONE SCUOLA DIGITALE - CORSI BASE -  SEDE FORMAZIONE  I.T.E. AMBROGIO FUSINIERI - VICENZA 

NOVEMBRE 

Discipline Scientifiche e TIC lunedì 03/11/2014 Matteo Grimaldi 15,30 - 17,30 

Discipline Scientifiche e TIC giovedì 06/11/2014 Matteo Grimaldi 15,30 - 17,30 

Discipline artistiche e TIC! mercoledì 12/11/2014 Giorgio Pizzolato 15,30 - 17,30 

Discipline Scientifiche e TIC giovedì 13/11/2014 Matteo Grimaldi 15,30 - 17,30 

Lingue straniere e TIC; interazioni con l'estero (ad es. e-twinning) lunedì 17/11/2014 Luca Michielon 15,00 - 17,00 

Costruire competenze con la LIM martedì 18/11/2014 Rosaria Gianino 15,30 - 17,30 

Discipline artistiche e TIC! mercoledì 19/11/2014 Giorgio Pizzolato 15,30 - 17,30 

Costruire competenze con la LIM giovedì 20/11/2014 Rosaria Gianino 15,30 - 17,30 

Discipline artistiche e TIC! venerdì 21/11/2014 Giorgio Pizzolato 15,30 - 17,30 

Lavorare con i dispositivi destinati alla fruizione collettiva di contenuti in 

situazioni di didattica frontale e collaborativa 
lunedì 24/11/2014 Antonella Brugnoli 16,30 - 18,30 

Costruire competenze con la LIM martedì 25/11/2014 Rosaria Gianino 15,30 - 17,30 

Lingue straniere e TIC; interazioni con l'estero (ad es. e-twinning) mercoledì 26/11/2014 Luca Michielon 15,00 - 17,00 

Lingue straniere e TIC; interazioni con l'estero (ad es. e-twinning) venerdì 28/11/2014 Luca Michielon 15,00 - 17,00 

DICEMBRE 

Lavorare con i dispositivi destinati alla fruizione collettiva di contenuti in 

situazioni di didattica frontale e collaborativa 
lunedì 01/12/2014 Antonella Brugnoli 16,30 - 18,30 

Discipline Umanistiche e TIC martedì 02/12/2014 Rosaria Gianino 15,30 - 17,30 

Discipline Umanistiche e TIC giovedì 04/12/2014 Rosaria Gianino 15,30 - 17,30 

Lavorare con i dispositivi destinati alla fruizione collettiva di contenuti in 

situazioni di didattica frontale e collaborativa 
venerdì 05/12/2014 Antonella Brugnoli 16,30 - 18,30 

Lavorare con dispositivi personali di fruizione destinati ad essere usati dai 

singoli partecipanti al processo di apprendimento 
martedì 09/12/2014 Antonella Brugnoli 16,30 - 18,30 

Discipline Umanistiche e TIC giovedì 11/12/2014 Rosaria Gianino 15,30 - 17,30 

Lavorare con dispositivi personali di fruizione destinati ad essere usati dai 

singoli partecipanti al processo di apprendimento 
lunedì 15/12/2014 Antonella Brugnoli 16,30 - 18,30 

Lavorare con dispositivi personali di fruizione destinati ad essere usati dai 

singoli partecipanti al processo di apprendimento 
venerdì 19/12/2014 Antonella Brugnoli 16,30 - 18,30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


