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PROT.N. 91 CORSICO, 17 FEBBRAIO 2017 

 

Ai docenti dell’istituto 
 

 

Oggetto: incontri di formazione su temi legati all’uso delle nuove tecnologie; 

Progetto: “Sportello Digitale” 
 
Direttore del Corso: D.S. Tortoreto Manfredo 

Formatori: animatore digitale Iannece Alfonso 
 

Collaboratori: Team per l’innovazione Laura Bodini, Macciaro Guiseppe e Pratticò 

Rosi. 
 

A seguito delle iscrizioni pervenute ai corsi in oggetto, come da circolare interna n.60 

del 22/12/2016, il giorno 6 marzo 2017 inizieranno gli incontri di formazione su temi 

legati all’uso delle nuove tecnologie. 
 
I corsi si svolgeranno nel plesso Salma e nel plesso Battisti. 
 

A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il corso, in quanto 

convalidato dal Dirigente Scolastico, in qualità di Direttore, potrà essere inserito nel 

portfolio di formazione del docente quando verrà predisposto dal MIUR. 

 

 

Il corso di formazione è così composto: 

• 8 ore di lezione frontale; 

• 9 ore on line di approfondimento personale; 

• 6 ore di ricaduta sulle classi; 

• 2 ore di incontro finale; 

 

 

 

 

 

 



Gruppo 1. Docenti Battisti (Sede Battisti) 

 
Lunedì 6 marzo ore 17/19 corso “LIM, componenti hardware e la tecnologia di 
funzionamento”. (Docente: Alfonso Armando Iannece) 

 
Lunedì 13 marzo ore 17/19 corso “Imparare giocando” con Kahoot, Socrative e 
Notebookcast. (Docente: Alfonso Armando Iannece) 

 
Lunedì 27 marzo ore 17/19 corso “Google Drive”. 
(Docente: Rosi Pratticò) 

 
Lunedì 03 aprile ore 17/18:30 corso “LIM e 
inclusione”. (Docente: Giuseppe Mocciaro) 

 

Gruppo 2. Docenti Salma (Sede Salma) 

 

Mercoledì 8 marzo ore 17/19 corso “LIM, componenti hardware e la tecnologia di 
funzionamento”. (Docente: Alfonso Armando Iannece) 

 

Lunedì 13 marzo ore 17/19 corso “Google Drive”. 
(Docente: Rosi Pratticò) 

 

Mercoledì 22 marzo ore 17/19 corso “Imparare giocando” con Kahoot, Socrative e 
Notebookcast. (Docente: Alfonso Armando Iannece) 

 

Lunedì 10 aprile ore 17/18:30 corso “LIM e 
inclusione”. (Docente: Giuseppe Mocciaro) 
 

 

Gruppo 3. Docenti Buonarroti (Sede Salma) 

 

Mercoledì 15 marzo (15.00-16.30 ) corso “LIM componenti hardware e la tecnologia di 
funzionamento”. 
(Docente: Laura Bodini) 

 

Mercoledì 29 marzo ore (15.00-17.00 ) corso “Imparare giocando”, con Kahoot, Socrative e 
Notebookcast. 
(Docente: Alfonso Armando Iannece) 

 

Mercoledì 19 aprile corso (15.00 - 16.30 ) “G- Sites e Google Drive”, 
(Docente: Laura Bodini) 
 
L’incontro finale si svolgerà il 25/05/2017 nella sede Salma 

 

P.S. Per il buon funzionamento del corso chiediamo, gentilmente a tutti i corsisti, di 
 

registrarsi su Gmail per creare un account Google. 

 

I docenti della scuola secondaria di primo grado che vogliono partecipare al corso “Lim e 

inclusione” devono comunicare il proprio nome e la sede all’insegnante Mocciaro Giuseppe 

(giuseppemocciaro84@gmail.com). 

 

Per eventuali altre informazioni contattare l’insegnante Iannece A. (ar.ia@libero.it) 



 


