
 Circ. n. 212                                                                                                                                        Perugia, 7 marzo 2018   Ai Docenti interessati I.C. Perugia 2  OGGETTO: Avvio corsi di formazione interna riservata ai Docenti dell’Istituto Secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti del 15 gennaio scorso, si comunica che a partire da oggi e fino al giorno 18 marzo 2018 sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione per i Docenti dell’IC Perugia 2, predisposti sull’analisi dei bisogni formativi emersi dall’azione di monitoraggio delle competenze digitali. I corsi sono organizzati secondo una modalità laboratoriale e più operativa possibile, mirano a coinvolgere direttamente i destinatari in sperimentazioni pratiche e concrete di quanto di volta in volta proposto, si propongono di risultare di immediata utilità e spendibilità didattica per i docenti interessati e non richiedono specifici prerequisiti né particolari abilità iniziali, se non quelle di base utili ad accedere ad un qualsiasi supporto elettronico. I percorsi formativi tratteranno in particolare: 
 LIM (1 incontro di 2,5 ore): funzioni base dei programmi autore delle LIM; 
 applicazioni per la creazione di E-Book (1 incontro di 2 ore): indicazioni e programmi per la creazione di semplici libri digitali; 
 applicazioni per realizzare quiz (1 incontro di 2 ore): indicazioni e programmi per realizzare quiz interattivi da proporre in classe attraverso l’uso di dispositivi elettronici individuali (BYOD o laboratorio informatico); 
 robotica e coding (1 incontro di 2,5 ore ): introduzione alla storia della robotica, esempi di attività e parte laboratoriale. Gli incontri formativi avranno la seguente articolazione e si svolgeranno nelle date e negli orari di seguito indicati nei locali a disposizione della sede centrale di via Pinturicchio, 64:  CORSO DATA ORARIO DESTINATARI FORMATORE LIM  martedì 27 marzo 16.30 - 19.00 Tutti i docenti Prof. Luca Severi Applicazioni per la creazione di E-Book mercoledì 28 marzo 16.30 - 18.30 Tutti i docenti Prof. Luca Severi Applicazioni per realizzare quiz interattivi martedì 17 aprile 16.30 - 18.30 Tutti i docenti Prof. Luca Severi Robotica e coding martedì 24 aprile  16.30 – 19.00 Docenti di scuola dell’Infanzia e Primaria Ins. Francesca Alunno  Per iscriversi è sufficiente collegarsi da pc, tablet o smartphone al link sottostante e compilare il relativo modulo:  https://goo.gl/forms/xoBy6qE5GYovxn5h1  Si ricorda che la partecipazione è libera e che è possibile iscriversi anche a più di un corso. Si precisa che i corsi saranno attivati qualora risultino iscritti almeno 8 docenti per ciascun corso.  Confidando in un positivo riscontro alle presenti proposte, si porgono cordiali saluti.  IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti 
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