
lcs Rovellasca

Da: LJSP diComo lusp.co@istruz one.it]
lnviato: netca edl23 maaa 201614:42
A: Scuo e superiori dela prov. d CO; stitut comprensivi dela prov. dÌ CO
Oggetto: Corsl per anlmatori dig tali

Priorità: Alta

A a c.a dei Diriqenti Scolastici

A la c.a. delle segreterie degLì uffici Scolastici

Alla c.a. degli animatori digitali

All c.a, del team dell'innovazione digìtale

Con la presente si invia il calendario dei corsi per 9li ANIN'IATORI DIGITALI, relativi a questo
anno scolastico. Per il prossimo anno scolastico le date sono ancoTa in vìa di defìnizione,

Riguardo la formazione dei docentì del Team per l'innovazione, è possibìle su istanze
on line, scegliere il numero di corsi e di ore deslderati, in base alle proprìe
competenze e alle proprie necessità formative.

Sì ricorda che per l'iscrizione al corsi di formazione i docenti accedono alla
piattaforma Polis Istanze On Line con le proprÌe credenziali, le stesse della posta

elettronica istituzionale, necessaTia alla comunicazione e all'identificazione nell'ambito
dell'Amministrazìone,
ln caso di smarrimento delle credenziali, attivare la nuova rìchiesta tramite le
indicazìonì sul sitoi httB://archivio,pubblica.istruzione.it/webmail/posta docenti.shtml

E'necessarìo che iDirigenti scolastici déi vari istituti convalidino gli ìscrÌtti ai

corsi. S u ccessiva me nte, ll corsista riceverà la conferma di iscrizione al corso dal Polo

formativo responsabile dell'orqanizzazione del corso presceÌto,

Augurandovi buone feste vi saluto cordialmente l

DolI ssa Maflac Ta VenerJso

UòR omo"rdd Uri o .Amorore o.ral€ o aon o
UlficÒAulonoma- 031 237243
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Ufflcio V lAmbito territoriale di Como e attivrta esercitata è i!ello règionaJe n merito a' ordinamentl e po itiche per
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SEGREIERIA

Passaggio Giardini di Ponente "1. Zuccoli" 2 - 22100 Como

Tel 031 237251 Fax 031 262484 I



CORSO ANIMATORI DIGITALI Como

Catendario incontri previsti per l'a.s. 2015-16

PRESENTAZIONE CORSO 15.00 17,00
(MIUR)

PROGETTARE GLISPAZI
14.3017 30

t4 30 17 l0

INNOVARE PER IJNA OIDATIICA
INIEGRATA

lvlodLr o 3
GESIIRE DATI. ACQUISTI E

12 maggio 2016 14.30 17.30

14.30 17,30


