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Protocollo e data come da stringa in alto 
 

Ai dirigenti scolastici 

ai docenti 

delle scuole statali e paritarie 

della provincia  

 

 

Oggetto: “Competenze digitali: dove, come … ma soprattutto perché” - seminario sul tema delle  

competenze digitali degli studenti, dei docenti e dell’organizzazione 

 

 

Si comunica che il 6 dicembre prossimo dalle 14:45 alle 17:45, presso l’IIS “A. Canova” di                 

Vicenza si svolgerà il seminario in oggetto curato dall’IIS Rigoni Stern di Asiago - scuola polo                

regionale per Avanguardie Educative dell’INDIRE - con il supporto dell’Ufficio Scolastico di Vicenza             

nell’ambito di un programma di azioni a sostegno dell’innovazione didattica e a supporto dei team               

digitali delle scuole della provincia. 

Sarà l’occasione per esaminare il framework DigComp 2.1 ed alcuni strumenti utili a misurare              

il grado di digitalizzazione delle scuole vicentine. 

Il seminario si svolgerà secondo il seguente programma:  

orario attività 

14:45 -15:00 accoglienza partecipanti  

15:00 - 15:15 Saluti istituzionali 

15:15 - 16:30 
Il framework DigComp (2.1, Edu, Org) come riferimento 
per le competenze digitali nella scuola  (a cura di Antonio 
Fini, DS dell’IC di Sarzana) 

16:30 - 17:00 
Selfie: un "termometro" per le competenze digitali 
nell'Istituto (a cura di Laura Biancato, DS IIS Mario Rigoni 
Stern Asiago) 

e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 

0444251111 

Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP  88923 

 

mailto:usp.vi@istruzione.it
mailto:uspvi@postacert.istruzione.it


 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

17:00 - 17:20 
Come utilizzare Selfie nella propria scuola (a cura di Clara 

De Antoni docente distaccata presso UAT VIII) 

17:20 - 17:35 

Il supporto dell'Ufficio Scolastico di Vicenza. La proposta 
di Selfie provinciale e il progetto per lo sviluppo del 
curricolo DigComp nella scuola con Indire (interviene 
Carlo Alberto Formaggio, Dirigente dell’Ufficio Scolastico 
di Vicenza) 

 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla locandina allegata. 

Al termine delle attività, i partecipanti sono invitati all’apericena offerta dall’IIS “Rigoni Stern             

di Asiago” nei locali dell’Istituto. 

Per partecipare è necessario iscriversi compilando entro il 5 dicembre 2019 il modulo on              

line accessibile all’indirizzo: https://forms.gle/838Jew2JM7Yqf4kt7 

 Si auspica un’ampia partecipazione. 

 

 

il dirigente 

dott. Carlo Alberto Formaggio 
(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Anna Maria Cardi 
Tel.:  0444.251134 
annamaria.cardi@istruzionevicenza.it 
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