
  

 

 

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
Sito internet: www.istruzione.calabria.it  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 
Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO -    Tel. 0961734411 Codice Ipa: m_pi  

 
 

 
                                                                                                                                                                             

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Comprensivi, Scuole Medie, Direzioni 
Didattiche, Convitti e Omnicomprensivi  
Loro Sedi 

        
  Oggetto: PNSD ON THE ROAD – AVANGUARDIE EDUCATIVE  

Evento Formativo sui temi del PNSD – IIS “Morelli Colao” Vibo Valentia, 15 
dicembre 2016 ore 9.30-17.30.  

 

   In riferimento all’oggetto, l’Ufficio scrivente, di concerto con INDIRE e con i Punti Coordinanti del 

piano diffusione LIM (ex Legge 440/97), IC San Pietro in Guarano e IC “Amerigo Vespucci” di Vibo 

Marina, ha inteso organizzare un evento formativo indirizzato a due docenti di ciascun Istituto 

Comprensivo, delle Direzioni Didattiche, delle Scuole Medie, dei Convitti Nazionali e degli Istituti  

Omnicomprensivi. 

Le attività formative afferenti alla tematiche del PNSD sono, infatti, riconducibili alla formazione 

prevista all’interno del Piano diffusione LIM affidata a suo tempo ai due Punti Coordinanti sopra citati. 

Questo inciso per chiarire le motivazioni di specificità della formazione dedicata esclusivamente ai 

docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado. 

L’evento PNSD ON THE ROAD – AVANGUARDIE EDUCATIVE si terrà giovedì 15 dicembre 

p.v. presso i locali dell’IIS “Morelli – Colao” di Vibo Valentia e si svilupperà in una plenaria al mattino 

con gli interventi del presidente dell’INDIRE Giovanni Biondi, del Direttore Generale della DGEFID 

Simona Montesarchio oltre che con l’intervento e i saluti delle Autorità locali. 

I workshop, in orario pomeridiano, sono, invece, condotti dagli Esperti delle Avanguardie Educative, 

individuati di concerto con l’Ambassador INDIRE prof. Angelo Bardini e con la referente regionale 

PNSD dell’USR Calabria prof.ssa Lucia Abiuso e, in particolare, sulle seguenti tematiche: 

1. Fuori e dentro la scuola 

2. Debate 

3. Ambienti flessibili 

4. Didattica per scenari 

5. Contenuti Digitali  

6. Flipped classroom 

7. Aule laboratorio disciplinare 

8. ICT Lab 
 

La formazione è destinata ad un numero complessivo di 500 circa docenti della scuola primaria e 

secondaria di primo grado. 

In ragione di pregressa attività formativa si suggerisce, laddove sia ancora possibile, di incaricare i 

docenti che hanno già partecipato alle attività afferenti alla formazione ex Legge 440/97 per il Piano 

Diffusione LIM, limitatamente alle scuole facenti parte delle reti riconducibili alle scuole capofila IC 

San Pietro in Guarano e IC Amerigo Vespucci di Vibo Marina. Per quanto concerne, invece, tutte le 
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altre scuole, si consiglia di procedere privilegiando la partecipazione dell’Animatore Digitale e di un 

docente del Team.  

Per iscrivere i Docenti alla formazione i Dirigenti Scolastici dovranno procedere compilando il format 

al seguente link http://corsi.educationtraining.eu/wp-login.php?action=register  

Cliccando sul link sopra riportato comparirà la seguente schermata: 

 

http://corsi.educationtraining.eu/wp-login.php?action=register
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Il dirigente procederà inserendo nome utente, la mail, la 

denominazione dell’istituto. Nella stessa schermata inserirà 

cognome e nome del primo e del secondo docente, individuando per 

ciascun docente i due workshop scelti.  

 

 

 

 

 

 

 

 Basterà cliccare su Registrati  

e comparirà  

la seguente altra schermata. Per confermare l’iscrizione  cliccare ancora una volta su Registrati 
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 a registrazione completata si riceve una mail con altro link che rinvia a: 

 

 Basterà ricopiare nome utente e password (come promemoria ricevuto anche 

in una seconda mail) per finalizzare l’iscrizione. 
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In questa ultima schermata di sintesi si prega di reinserire i workshop precedentemente assegnati a 

ciascun docente. 

 

 

I docenti iscritti avranno cura di portare con sé le due copie (resoconto dell’iscrizione) consegnandone 

una al desk dell’evento, mantenendo l’altra come promemoria ai fini di conoscere i workshop e l’aula 

in cui si svolgeranno. 

Gli attestati verranno fatti recapitare alla mail di iscrizione con un riconoscimento di formazione pari a 

cinque ore (2h e 30 minuti per la plenaria e 2h e 30 minuti per i 2 workshop).  

Ad ogni buon fine si allega bozza di programma e tutorial per iscrizione 

https://www.youtube.com/watch?v=9Rp1kNWdoWI&feature=youtu.be 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Referente PNSD dell’USR per la Calabria, prof.ssa 

Lucia Abiuso – tel. 0961-734448 lucia.abiuso@gmail.com . 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Diego BOUCHÉ 
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