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Circ. n. 8/CTI

Verona, 25 marzo 2019
AI DOCENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE DI I GRADO-AMBITO 2
pc Ai Referenti DSA
pc Ai Dirigenti scolastici
p.c al C.T.S. di Verona c/o
IC 06 Chievo - Bassona - Borgo Nuovo
Al Dirigente scolastico Liceo Guarino Veronese
Indirizzi mail

OGGETTO > CORSO DI FORMAZIONE CTI Verona Est- Tecnologie per l’inclusione Utilizzo libri digitali in pdf e creazione mappe concettuali a favore dell’inclusione.
Gentili Docenti, nell’ambito delle azioni di formazione dei docenti promosse dalla scuola Polo
per l’inclusione Ambito 2- CTI Verona Est, si propone un corso di formazione sull’uso inclusivo delle
tecnologie per tutti gli alunni, con particolare attenzione agli alunni con bes e con dsa.
Il corso è rivolto ai docenti della Scuola primaria e secondaria di primo grado.
L'attività sarà di tipo laboratoriale, svolta in modalità individuale e in coppia, e avrà lo scopo di favorire
la conoscenza e l'utilizzo di libri digitali in pdf, di strumenti e software per la lettura e per la realizzazione
di mappe concettuali e mentali.
È obbligatorio per i docenti partecipanti fornirsi di pc personale (no MAC), auricolari e USB; si richiede
sufficiente competenza ed autonomia di gestione del proprio pc.
Sede: CTI Verona est c/o scuola secondaria primo grado Simeoni, via dei gelsi 20, Montorio.
Docente: Ivana Tacchella (insegnante e formatrice/referente dsa).
Tempi: 4 incontri da 3 ore (totale 12 ore) nel mese di maggio, il giovedì, secondo il seguente
calendario:
9 maggio ore 16.15- 19.15
16 maggio ore 16.15- 19.15
23 maggio ore 16.15- 19.15
30 maggio ore 16.15- 19.15

Il corso è registrato sul sito MIUR Piattaforma Sofia con il seguente titolo: Tecnologie per
l’inclusione - Utilizzo libri digitali in pdf e creazione mappe concettuali a favore
dell’inclusione.
Per l’iscrizione è necessario essere registrati e accedere alla piattaforma http://sofia.istruzione.it. Una volta
effettuata la registrazione, sarà possibile visionare l’elenco dei corsi disponibili e procedere con la ricerca
di tale corso inserendo il titolo corretto o il seguente codice identificativo:

26007
Le iscrizioni sono aperte fino all’11 aprile pv e al raggiungimento massimo di 20 docenti.
Al termine ogni docente potrà scaricare, sempre dal portale SOFIA, il suo attestato di partecipazione, a
fronte del 75% delle presenze.

Come ricercare una Iniziativa Formativa/Corso di Formazione
Una volta effettuato l’accesso, nella Home Page del portale cliccare sul link “Docenti” in basso sulla sinistra.
Sotto il messaggio di benvenuto “Benvenuto Utente, Inizia cercando un'iniziativa formativa che ti interessa” sarà
possibile effettuare la ricerca tramite il nome dell’Iniziativa utilizzando la barra di ricerca chiamata
“CERCA NEL CATALOGO L'INIZIATIVA FORMATIVA”.
Entrando nella pagina dell’Iniziativa formativa desiderata sarà possibile effettuare l’iscrizione al corso
cliccando sul menu a comparsa “EDIZIONI” subito sotto la descrizione dell’iniziativa. Aperto tale menù
si troverà in basso il pulsante “Iscriviti ora”.
Cordialmente.
La Dirigente Scolastica IC 17 Verona
scuola capofila CTI Vr Est
Carla Vertuani
(firma digitale)

