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- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
Comprensivi di Ferrara e Provincia 
- Ai Coordinatori delle Scuole Paritarie di 
Ferrara e Provincia 

 
Oggetto: Corso di formazione “TinyTap nella didattica speciale” 
 
 Il CTS di Ferrara, promuove un breve percorso formativo della durata di due incontri  per 
ciascun sistema operativo sull’utilizzo nella didattica speciale dell’applicazione TinyTap per 
dispositivi mobili. ll corso si svolgerà nelle seguenti date:  
 
Per iPad, sistema operativo IOS: 

 22/04/’17 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
 29/04/’17 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Per Tablet con sistema operativo Android: 
 26/04/’17 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
 03/05/’17 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

 
Gli incontri si svolgeranno come da calendario presso la sede della Scuola secondaria di I grado 
“Dante Alighieri” di via Camposabbionario 11/a - Ferrara 
Il corso tratterà i seguenti contenuti: 

 opportunità di TinyTap nella didattica speciale attraverso l’utilizzo di risorse presenti nel 
Market 

 creare un gioco 
 attività per la didattica speciale 

Si consiglia di portare con sé il proprio dispositivo mobile personale. (BYOD - Bring Your Own 
Device) 
L’iscrizione sarà a cura dei docenti interessati, compilando il modulo al seguente link entro il 
15/04/’17:   https://goo.gl/forms/W90D3kb2ET0eTQhE2  
 
Per ogni richiesta, si rimane a disposizione all’indirizzo ferrara@cts.istruzioneer.it  
 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Massimiliano Urbinati 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. DLgsn.39/93 
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