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Ferrara, 18 novembre 2016
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Scolastici
di Ferrara e Provincia
Oggetto:

Formazione relativa al Progetto “Un Tablet per comunicare” :
“Condividere per garantire operatività”

Si informano le SS. LL. che il percorso formativo obbligatorio previsto per il progetto in
oggetto sarà avviato con il primo incontro che si terrà in data
25 novembre 2016 dalle ore 17.00 alle 19.00
presso la scuola Dante Alighieri
in via Camposabbionario 11 a Ferrara

Il corso di formazione, dal titolo “Condividere per garantire operatività”, prevede un ciclo di
3 incontri, con il seguente programma:

venerdì 25 novembre 2016

GOOGLE DRIVE: Risorse e strumenti per la documentazione e
condivisione

venerdì 2 dicembre 2016

Le App per la CA su tablet per SO Android e IOS (Ipad)

venerdì 16 dicembre 2016

GOOGLE DRIVE: il diario delle attività

Responsabile del procedimento: DS Massimiliano Urbinati

Responsabile dell’istruttoria: Guido Colaianni

Al corso di formazione sono invitati i docenti ed operatori scolastici che partecipano
al Progetto, i quali avranno cura di portare con sé il Tablet ricevuto in comodato d'uso dal
CTS oppure un proprio dispositivo: l'iniziativa è aperta anche a tutti gli operatori scolastici e
genitori interessati al tema dell'uso del tablet a supporto della comunicazione.
Sono in corso di perfezionamento le definizioni dei contratti di comodato alle scuole
sia per coloro che rinnovano l'adesione al Progetto sia per le nuove richieste: i docenti
referenti riceveranno indicazioni operative via mail all'indirizzo personale indicato nel
progetto stesso.
Nel primo incontro del corso di formazione saranno date informazioni dettagliate
circa le modalità di documentazione delle attività prevista nell'adesione al progetto,
compresa la scheda di raccolta dati da condividere con i referenti clinici dell'alunno che,
come da accordi condivisi con UONPIA, deve essere inserita nel PEI dell'alunno.
A disposizione per ogni eventuale richiesta o informazione all'indirizzo
ferrara@cts.istruzioneer.it , si porgono
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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