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Prot.  1673/3.2.v.        Ferrara, 14 febbraio 2018 

 

- Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Scolastici Statali 

di Ferrara e provincia 

 

Oggetto:  Progetto “Un Tablet per comunicare”- incontri operativi 

 

 Si comunica che, come previsto nel progetto, il CTS di Ferrara promuove incontri operativi 

per i docenti partecipanti alla sperimentazione in oggetto, con lo scopo di affrontare le 

problematiche emerse nel corso delle attività e condividere le esperienze effettuate.  

Gli incontri si svolgeranno sia nella sede del CTS, sia in alcune delle scuole partecipanti, per 

gruppi di docenti e con modalità organizzative di volta in volta comunicate. 

 Ai docenti partecipanti al Progetto è richiesto di partecipare agli incontri che si terranno nei 

mesi di marzo e maggio presso la sede del CTS,  la scuola secondaria Dante Alighieri in via 

Camposabbionario 11 a Ferrara. 

L’incontro del mese di marzo è  replicato in DUE turni per suddividere il gruppo e garantire 

maggiore operatività, come da calendario sotto indicato: 

 

giovedì 1 marzo 2018 dalle 

ore 17,00 alle 19,00 

per i docenti delle NUOVE sperimentazioni, su aspetti tecnici del 

funzionamento delle APP per la comunicazione 

giovedì  15 marzo 2018 dalle 

ore 17,00 alle 19,00 

per i docenti che proseguono sperimentazioni già avviate, per la 

condivisione delle esperienze 

 

L’incontro conclusivo del mese di maggio sarà concordato con i docenti partecipanti. 

 

E’ gradita conferma di partecipazione all’indirizzo mail ferrara@cts.istruzioneer.it , 

eventualmente indicando le problematiche per le quali è richiesto approfondimento.  

 

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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