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Prot. vedi segnatura

Data, vedi segnatura
A tutti i docenti
dell'Istituto

OGGETTO: corso di addestramento su attrezzature informatiche (videoproiettori interattivi Epson).
Si rende noto che nelle prossime settimane verranno istallati n. 14 videoproiettori interattivi Epson EB-585Wi
in altrettante aule dell'Istituto grazie alla realizzazione del progetto PON FESR Ambienti digitali "aule
aumentate per una scuola aperta".
ll progetto nasce dall’esigenza di creare degli ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità
dell'educazione nell'era digitale arricchendoli con dotazioni informatiche per la sperimentazione di una didattica
nuova, più aperta, flessibile e stimolante.
Gli studenti, ma anche i docenti, saranno facilitati nella comunicazione, nella ricerca, nella consultazione delle
informazioni, delle risorse e dei materiali didattici. L'insegnante potrà tentare di personalizzare i percorsi
didattici degli alunni ponendo particolare attenzione a quelli a rischio dispersione e/o in maggiore difficoltà; al
contempo potrà cercare di gratificare gli alunni eccellenti spronandoli ad esprimere al meglio le proprie
potenzialità e la propria creatività.
Lavorando verso una didattica collaborativa di classe, si potranno stimolare il lavoro di gruppo e le discussioni
facilitando l'integrazione.
Le aule così potenziate saranno degli ambienti versatili in cui gli alunni sperimenteranno diverse attività a
seconda delle configurazioni di apprendimento proposte dai docenti; le lezioni potranno diventare pertanto più
creative, dinamiche e accattivanti ma soprattutto più innovative e vicine agli ambienti lavorativi in cui un domani
i ragazzi si troveranno ad operare.
Al fine di comprendere al meglio le potenzialità e l'uso di questi strumenti informatici e per non vanificare
l'investimento effettuato, vi invito caldamente a voler partecipare ad un corso di aggiornamento sull'uso di
queste attrezzature che sarà attivato presso la sede dell'istituto, indicativamente nella prima metà del mese
di ottobre, della durata di circa 2 ore. Il corso sarà tenuto da tecnici esperti della ditta fornitrice dei prodotti.
Durante l'incontro verranno illustrati l’ ƵƚŝůŝǌǌŽ ƚĞĐŶŝĐŽ ĚĞů ƉƌŽŝĞƚƚŽƌĞ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂůĞ Ğ ƋƵĞůůŽ ĚĞů ƐŽĨƚǁĂƌĞ Ğ
Ɛaranno affrontate le seguenti tematiche:

•
•
•
•

ƐƉŝĞŐĂǌŝŽŶĞĞƵƚŝůŝǌǌŽƉƌĂƚŝĐŽĚĞůƉƌŽŝĞƚƚŽƌĞŵƵůƚŝŵĞĚŝĂůĞ͕
ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůƐŽĨƚǁĂƌĞĚŝĚĂƚƚŝĐŽEŽƚĞďŽŽŬĞĚĞƐĞŵƉŝƉƌĂƚŝĐŝ;ĞƐ͘ĐƌĞĂƌĞƵŶĂůĞǌŝŽŶĞƚŝƉŽͿ͕
ǀĂƌŝĞĞĚĞǀĞŶƚƵĂůŝŝŶďĂƐĞĂůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚĞŝĚŽĐĞŶƚŝƉƌĞƐĞŶƚŝ͕
ĚŽŵĂŶĚĞĞƌŝƐƉŽƐƚĞ͘

>ĞŽƌĞƐĂƌĂŶŶŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞĐŽŵĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͘

Si chiede di aderire all'iniziativa restituendo alla sig.ra Sonia dell'ufficio contabilità il modulo sottostante entro
il 26/09/2016 oppure inviandolo via mail all'indirizzo di posta elettronica dell'istituto.
Per qualsiasi altra informazione il referente del progetto è il prof. Pulin Vincenzo.

