Ai colleghi dirigenti
Istituzioni scolastiche ambito 12
Parma
In sede di rendicontazione delle azioni per la formazione docenti dell’ambito 12 si è verificata la
possibilità di realizzare alcuni ulteriori corsi di formazione per docenti.
Considerato che l’alto numero di richieste di formazione in ambito digitale (così come da
monitoraggio della domanda di formazione raccolte nei mesi marzo - aprile 2017) è stato possibile
organizzare alcuni corsi aggiuntivi che, per ovvi motivi, devono concludersi rapidamente.
Si tratta dei seguenti laboratori – scelti sia a partire dall’alto numero di richieste che non è stato
possibile soddisfare nei corsi realizzati entro ottobre sia tenendo conto dell’importanza del tema (
ad es. lab 16 su educazione ai media e cyber bullismo)

LABORATORIO 16 - 3 corsi
Argomento: Educazione ai media e ai social network. I pericoli della rete: cyberbullismo, sexting,
dipendenze. Giurisdizione in materia
Docente SILVIA FONTANA
Sede: liceo Attilio Bertolucci
corso
DATA 1 incontro (2 h)
CORSO A
21 nov (16.30 – 18.30)
CORSO B
23 nov (14.30 – 16.30)
CORSO C
24 nov (14.30 – 16.30)

DATA 2 incontro (2 h)
4 dicembre 2017 (16.30 – 18.30)
5 dicembre 2017 (14.30 – 16.30)
6 dicembre 2017 (14.30 – 16.30)

LABORATORIO 9 – Un corso
APP e risorse on line per la didattica
Docente MANUELA VALENTI
Sede: IC TOSCANINI PARMA
corso
DATA 1 incontro (2 h)
CORSO lab 9
27 novembre 2017 16.45 – 18.45

LABORATORIO 11 – Un corso
Docente ELISABETTA GIANNOSSI
Sede: IC BOCCHI - Parma
corso
DATA 1 incontro (2 h)
CORSO lab 11
21 novembre – ore 16.45 – 18.45

DATA 2 incontro (2 h)
28 novembre 2017– ore 16.45 – 18.45

LABORATORIO 12 – Un corso
Docente ELISABETTA GIANNOSSI
Sede: IC BOCCHI - Parma
corso
DATA 1 incontro (2 h)
CORSO lab 12
22 novembre – ore 16.45 – 18.45
L'iscrizione avviene mediante compilazione del modulo raggiungibile al seguente link
https://goo.gl/forms/93ZI1J5c9fJpdvlq1
numero massimo di partecipanti: 30 docenti
chiusura iscrizioni: 17 novembre ore 13.00 (o al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti)
Priorità temporale
Per la conferma iscrizione sarà invita mail dopo le ore 13.00 del 17 novembre
Si ringrazia per l’attenzione
Aluisi Tosolini

