Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

Iseo, 3 settembre 2019
DP/dr

A tutti i docenti IIS Antonietti
CIRCOLARE N. 4
Oggetto:

Progetto corso formazione docenti secondaria superiore <Cittadinanza
digitale: essere un cittadino digitale - conoscere e saper usare la rete>Piano triennale formazione ambito 9.

In applicazione di quanto contenuto nel Piano triennale di formazione di ambito 9 inserito nel
POF di istituto 2019-22 [Cap. 2° sezione F, allegato 2] approvato dal collegio docenti nella seduta
del 5 febbraio 2019 e dal CdI in quella del 7 marzo 2019, si fornisce la scheda di progetto del corso
“Cittadinanza digitale: essere cittadino digitale – conoscere e saper usare la rete”.
Non appena possibile si forniranno le informazioni necessarie per l’iscrizione all’intero corso
attraverso la piattaforma S.O.F.I.A, insieme alle date definitive di svolgimento di alcuni incontri al
momento non ancora a concordate.
Si segnala inoltre che all’interno del programma del corso sono previsi due incontri presso
l’Aula Magna dell’IIS Antonietti con il Prof. Pier Cesare Rivoltella, della Facoltà di scienze
dell’informazione dell’Università Cattolica di Milano e Direttore del CREMIT (Centro di
Ricerca sull'Educazione ai Media all'Informazione e alla Tecnologia)
Gli incontri si terranno mercoledì 11 settembre 2019 dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledì 18
settembre 2019 dalle 14.30 alle 17.30. Essi verteranno, come si può evincere dalla scheda di
progetto, su media ed informazione, con una particolare attenzione alla declinazione della tematica
in ambito scolastico e didattico – formativo.
Data la rilevanza del tema affrontato e l’autorevolezza del relatore si invitano a partecipare
ai due incontri in plenaria anche i docenti dell’IIS Antonietti e degli istituti secondari superiori
dell’ambito 9 non specificamente interessati a frequentare l’intero percorso formativo, di cui in
ogni caso rappresentano premessa indispensabile.
Gli insegnanti interessati si potranno iscrivere ai due incontri attraverso il link
https://forms.gle/wFatM3joVbMfs4Rn6

entro martedì 10 settembre 2019. Potranno tuttavia partecipare agli incontri anche i docenti non
preiscritti. A tutti sarà fornita dall’istituto attestazione di presenza alla riunione.
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Si fornisce un calendario degli incontri previsti all’interno del corso di formazione sulla
cittadinanza digitale (da completare a breve)
INCONTRI IN PLENARIA
APERTI ANCHE AI DOCENTI NON ISCRITTI ALL’INTERO PERCORSO
Prof. Rivoltella, mercoledì 11 settembre 2019 ore 9.30 – 12.30
Prof. Rivoltella, mercoledì 18 settembre 2019 ore 14.30 – 17.30

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI ASSE CILTURALE DEL CORSO
ASSE MATEMATICO
ASSE LINGUISTICO
Prof.ssa Mapelli
Prof.ssa Pivetta
1^ riunione
Venerdì 4 ottobre 2019
ore 14.30 -17.30
2^ riunione
Lunedì 14 ottobre 2019
ore 10.00-13.00

1^ riunione
Ottobre (data da stabilire)
ore 14.30 -17.30 (?)
2^ riunione
Ottobre (data da stabilire)
[Probabile collegamento via skype)
ore 14.30 -17.30

Si allega alla circolare la scheda del progetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Diego Parzani
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