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Venezia, 10 febbraio 2012
Ai Dirigenti delle Scuole Statali
di scuola secondaria di primo e secondo grado
del Veneto - Loro sedi
e p.c

(…)

Oggetto: Bando di partecipazione ai corsi di formazione tic - azioni MIUR di
accompagnamento alla riforma del secondo ciclo

Nell'ambito delle misure di accompagnamento alla Riforma del secondo ciclo, come da
nota dell’USR per il Veneto prot. n. MIURAOODRVEUff.4/n. 3756_C23a del 3 marzo 2011,il
MIUR ha ammesso la Rete Interistituzionale “Epict Veneto” come soggetto formatore dei
docenti.
Le azioni di formazione previste riguardano l'utilizzo delle nuove tecnologie nella
didattica, attraverso 5 corsi in presenza.
I corsi sono rivolti a Docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, in
numero massimo di 25 per ciascun corso, e riguarderanno in particolare: Internet e la ricerca
di informazioni, la valutazione delle risorse della rete, le modalità di comunicazione e di
collaborazione in Internet, le piattaforme di e-learning e gli scenari di apprendimento con la
lavagna interattiva multimediale.
I corsi si svolgeranno presso il Liceo “Giorgione”, via Verdi 25, Castelfranco Veneto
(TV). La domanda di iscrizione va inviata esclusivamente via fax al numero 0423
496610 entro il 17 febbraio 2012. Entro il 20 febbraio verrà comunicato ai richiedenti
l'elenco dei docenti ammessi e al termine di ciascun corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza da parte dell'Amministrazione.
Data l'importanza dell'iniziativa si invitano le SS.LL. a darne diffusione ai docenti
interessati
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

f.to Il Dirigente
Francesca Sabella
Allegati: Bando partecipazione
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