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Venezia, 2 maggio 2011
Ai Dirigenti delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado del Veneto
Ai Dirigenti delle scuole ospitanti i CTI e CTS del Veneto
Loro Sedi
e p.c. (…)

OGGETTO: “sodilinux@cts.vr e … LIM povera” - incontri di formazione per docenti di sostegno
e curricolari del Veneto sull'uso didattico del software open source.
Si informano le SS.LL. che questo USR, in collaborazione con la rete dei Centri di Territoriali di
Supporto per l'uso delle nuove tecnologie per l’integrazione degli alunni con disabilità, promuove una
serie di incontri, rivolti ad insegnanti di sostegno e curricolari, al fine di favorire la diffusione e
l'uso didattico del software Open Source. In particolare verrà illustrato il software “sodilinux@cts.vr”,
realizzato del Centro Territoriale di Supporto alla disabilità di Verona, in collaborazione con l'Istituto delle
Tecnologie Didattiche del CNR di Genova, orientato a specifici usi didattici, per ogni ordine di scuola.
Gli incontri previsti sono quattro:
 per i docenti delle province di Padova e Rovigo, il 18 maggio 2011 presso Il
centro Dari, SMS “Pacinotti”, via De Cristofori Padova, ore 15.00 - 18.00 (numero
massimo di posti disponibili: 170 di cui 30 per attività di laboratorio).
 per i docenti delle provinci di Treviso e Belluno, il 20 maggio 2011 presso l'ISISS
“Besta”, Corso Cavour 33, Treviso, ore 15.00 – 18.00 (numero massimo di posti
disponibili:150 di cui 40 per attività di laboratorio)
 per i docenti della provincia di Venezia, il 27 maggio 2011 presso l' IIS. “L.
Luzzatti” di Venezia Mestre, Via Perlan, 17 , ore 14.30 - 17.30 (numero massimo di
posti disponibili: 200 di cui 30 per attività di laboratorio)
 per i docenti delle provincie di Vicenza e Verona l'incontro è previsto per settembre
2011, con data e sede da definire.
L'incontro avrà una prima fase nella quale verrà illustrato e distribuito il software ai presenti, su
supporto DVD, funzionante in modalità Live, con guida all'utilizzo, ed una seconda fase di laboratorio per
un gruppo più ristretto, in funzione delle risorse di laboratorio messe a disposizione delle scuole ospitanti.
La partecipazione è aperta agli insegnanti di sostegno e curricolari. L’iscrizione è on line ed obbligatoria
utilizzando i predisposti moduli on-line, province di Padova e Rovigo, province di Treviso e Belluno
e provincia di Venezia (per attivare il collegamento premere CONTROL + click).
Si invitano le SS.LL. a favorire la più ampia partecipazione dei docenti. E’ gradita l’occasione per
porgere cordiali saluti.
f.to

Il Dirigente
Gianna Miola

Allegato: Programma incontri di formazione “sodilinux@cts.vr”

USR VENETO – Direzione Generale – Ufficio IV; tel. 041 2723145/146/147 ; fax 041 2723 114
e-mail: ufficio4.veneto@istruzione.it

