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Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali
della provincia di Lodi
Rete per l’innovazione digitale
A tutti i docenti interessati
Ufficio Scolastico regionale
Per la Lombardia
Ufficio XV di Lodi
OGGETTO: Attività di formazione del Polo Digitale.
Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi con nota prot. 3573 del 20 dicembre 2013 ha
approvato l'elenco dei Poli Formativi destinatari dei finanziamenti di cui all'avviso n. 2945 del 5.11.2013.
Nell’elenco dei Poli Formativi è ricompreso l’Istituto Comprensivo Lodi IV, quale capofila di rete per la
realizzazione di Interventi formativi volti al potenziamento delle competenze relativamente ai processi di
digitalizzazione e di innovazione tecnologica di cui all’art. 3, comma 1, lett. i) del decreto ministeriale n. 821
del 11 ottobre 2014.
Compito del Polo è formare i docenti ad un impiego consapevole dei linguaggi multimediali e
dell’integrazione tra risorse cartacee e digitali in una logica di modularità e flessibilità, in risposta ai livelli
differenziati, Base ed Avanzato, dei bisogni formativi delle istituzioni scolastiche del territorio della provincia
di Lodi.
Per tale ragione il Polo Formativo organizza sul territorio corsi di livello base e avanzato destinati ai docenti
delle scuole di ogni ordine e grado. Programma e aree tematiche dei corsi base e avanzato sono allegati alla
presente.
I Corsi Base sono finalizzati all’acquisizione di competenze in uscita che permettano l’introduzione delle
tecnologie nella didattica quotidiana.
Requisiti d’accesso
•

Discreta conoscenza e utilizzo di applicativi del pacchetto Office (Word e Power Point)

•

Sufficiente conoscenza del software LIM Notebook

•

Sufficiente autonomia nella navigazione in rete (saper creare un account; utilizzo posta elettronica,
utilizzo motori di ricerca ..)

I Corsi Avanzati sono volti all’acquisizione di competenze in uscita che permettano di avviare percorsi
didattici innovativi nelle varie discipline facendo uso di ambienti web 2.0
Requisiti d’accesso
•

Buon utilizzo del pc/tablet anche in collegamento con LIM/proiettori (pacchetto office e software per
lavorare con le immagini)

•

Conoscenza e utilizzo dei software della LIM Notebook

•

Discreta autonomia nella navigazione in rete (saper creare un account; utilizzo posta elettronica;
scaricare e installare applicazioni …)

•

Buona capacità di utilizzo di editor di testo.

I corsi attivabili sono tre come da seguente schema:
•

Corso n. 1 - Sede Lodi, presso IIS Volta: 4 novembre, 11 novembre, 18 novembre e 9 dicembre.
Fascia oraria: 17-19

•

Corso n. 2 - Sede Lodi, presso IIS Volta: 5 novembre, 12 novembre, 19 novembre e 10 dicembre.
Fascia oraria: 17-19

•

Corso n. 3 - Sede Casalpusterlengo, presso IIS Cesaris: 6 novembre, 13 novembre, 20 novembre e
11 dicembre. Fascia oraria 14,30-17,30

A partire da giovedì 16 ottobre 2014 i docenti interessati potranno iscriversi compilando il modulo di on line
https://docs.google.com/forms/d/1RoY2IJCa4EGbvi5aak_RW34K4PGEnc_wFCvDuBduZPg/viewform?usp=
send_form . Nel modulo d’iscrizione gli interessati dovranno indicare la tipologia di corso al quale intendono
partecipare facendo un autovalutazione delle proprie competenze alla luce dei requisiti d’accesso richiesti.
Il numero di partecipanti per singolo corso non potrà essere superiore a 40 pertanto le domande
saranno accolte in ordine cronologico fino a capienza massima del corso selezionato. Entro la data
del 30 ottobre p.v. verrà comunicata la composizione dei corsi e i livelli (base o avanzato).
Il termine per le iscrizioni è venerdì 24 ottobre p.v..
I corsisti dovranno munirsi di PC portatile con software Notebook installato.
Si raccomandano i dirigenti scolatici delle scuole di servizio di volerne favorire la partecipazione.
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