IC LODI IV
Via San Giacomo, 37 - 26900 LODI
Tel/Fax 0371424335 – 0371421770
e-mail: LOIC813005@ISTRUZIONE.IT
posta certificata: LOIC813005@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot.n. 1111/ A31
Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali
Aderenti all’ATS per la “Formazione dei docenti – Generazione web”
IC Lodi I,II,III,V
IC Casalpusterlengo
IC Mulazzano
IC Codogno
IC Castiglione D’Adda
IC Somaglia
IC “Morzenti” e “Collodi” di Sant’Angelo L.
IC Zelo B.P.
IC Lodi Vecchio
IC Livraga
IIS “Volta”
IIS “Cesaris”
Ai Docenti interessati delle scuole
in indirizzo

OGGETTO: Formazione per i docenti “ Generazione WEB: Smart Class” (Regione Lombardia dds
12636 del 23.12.14) Iscrizioni modulo “Smart Class: EAS livello avanzato”.
Si comunica che nell’ambito del progetto formativo di cui sopra, destinato ai docenti delle scuole che hanno
aderito alla rete formalizzata con ATS (associazione temporanea di scopo) per Generazione WEB, prenderà
avvio il modulo “EAS Livello avanzato”.
Le attività si svolgeranno presso l’IC Lodi IV presso scuola secondaria di 1° grado via X Maggio
“Ponte”- Lodi con il seguente calendario e programma del corso:
Data
13/04/2015
27/04/2015
04/05/2015
18/05/2015

Orario
14,30 – 17.30

Argomenti
Il laboratorio è finalizzato ad
approfondire la costruzione di un
percorso educativo-didattico sul metodo
EAS e si propone di sperimentare alcuni
applicativi quali ad esempio
Blendaspace, Quizlet, Applicativi per
lavorare con i video, Bacheche online
(Padlet, Glogster, Thinklink).
Piattaforme per lavorare con la classe.
Valutare con gli EAS: e- portfolio.
Disabilità e BES.

Il gruppo verrà costituito da 20/25 docenti e condotto dalle Formatrici del CREMIT dell’Università
Cattolica di Milano Dott.ssa Livia Petti e Dott.ssa Serena Triacca ed è destinato esclusivamente ai docenti
che hanno già frequentato il corso di alta qualificazione sul metodo EAS presso la scrivente scuola.
Gli incontri verranno svolti attraverso attività pratiche laboratoriali; verrà creata una repository contenente i
prodotti realizzati dai corsisti.
Ciascun docente partecipante dovrà portare con se un proprio portatile con già istallati Google Chrome, Java
e Flash per garantire una maggiore compatibilità con le applicazioni da sperimentare.
Si garantisce la partecipazione di almeno un docente per scuola, purchè iscritto, gli ulteriori posti
disponibili verranno assegnati tenendo conto prioritariamente degli Istituti comprensivi e dell’ordine
di arrivo delle domande di adesione al corso.
Si invitano i Dirigenti scolastici ad orientare le scelte , tenendo conto che è della massima importanza ai
fini dell’erogazione del contributo Regionale, che coloro che si iscrivono garantiscano la costante e
continuativa presenza.
Le Iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il martedì 31 marzo 2015 al Link:
https://docs.google.com/forms/d/1uu0AUcyJlAK2nZ77rNFEDJ6K9vYxQVeE1aBCvemrtXw/viewform
disponibile anche sul sito dell’Ufficio XV di Lodi.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Lodi 06.03.2014
Il Dirigente Scolastico della scuola capofila di rete
Dott.ssa Iole De Marco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

