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Genova, 27 aprile 2015 
prot. 

 
 

Alle ISA statali e paritarie della Liguria 
 
 

Oggetto: “Formalmente - Formare la mente liberament e” - Attività di formazione 
promossa dal CTS di Genova (avviso MIUR n. 824 del 31-10-2014) 
 
 
   
 Il CTS di Genova, avendo ottenuto il finanziamento del MIUR per la proposta progettuale 
“Formalmente - Formare la mente liberamente”, presentata in risposta all’avviso del MIUR 
N.  824 del 31/10/2014, ha programmato la prima fase di attuazione del progetto formativo, aperto 
a tutti i docenti interessati. Il progetto si propone, tra l’altro, di fornire ai docenti, nella massima 
autonomia di gestione, competenze sull’uso di tecnologie da utilizzare per una migliore e più 
efficace integrazione. 

La proposta formativa, realizzata con la collaborazione di ITD-CNR in forma di webinar, si 
svolgerà in due fasi: 

 
Fase 1: maggio – giugno 2015 (5 webinar)  

Fase 2: settembre – dicembre 2015 (10 webinar) 
L’orario sarà sempre dalle 17 alle 19 . 

 
Le tematiche sono state individuate anche sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti 

emersi dai questionari di valutazione del ciclo di webinar precedentemente organizzato, nell’ambito 
del progetto "Se faccio capisco, ma se capisco posso fare meglio " (qui le registrazioni: 
https://www.youtube.com/user/spazioctsgenova).  

 

Il calendario e le tematiche della prima fase sono i seguenti: 
 

11 Maggio  
h. 17-19 

Le TIC oltre la cattedra - spunti e riflessioni sugli 
strumenti per prendere appunti nell'era digitale 

Marzio Ghezzi (SCL Service) 

22 Maggio  
h. 17-19 

Il corpo medium di comunicazione e crescita Linda Giannini (IC Don Milani 
Latina) 

29 maggio  
 h. 17-19 

Il software free sul sito ivana.it Ivana Sacchi (Brescia) 

3 Giugno  
h. 17-19  

La bottega del libro per tutti Maria Antonietta Di Fonzo 
(Cts Ferrara) 

9 Giugno  
h. 17-19 

Diversi dispositivi mobili e diverse opportunità 
d’uso per tutti 

Gianmarco Malagoli (Cts 
Modena) 

 

E' necessaria  l’iscrizione  ai webinar, da effettuarsi al link seguente: http://goo.gl/ecr04C 
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 All'indirizzo email che verrà indicato in fase di iscrizione sarà inviato un promemoria il 
giorno precedente e il giorno stesso di ogni webinar, che sarà comunque registrato e quindi  
fruibile anche in differita per coloro che fossero interessati ma impossibilitati a seguirlo in diretta. 
Le registrazioni dei webinar saranno disponibili nel canale Youtube del CTS: 
https://www.youtube.com/user/spazioctsgenova. 
 

Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito del CTS, nella sezione progetti: 
https://sites.google.com/site/ctszena/home/progetti 

 

E’ previsto un attestato di partecipazione. 
 

Al fine di capire meglio in che cosa consiste questo tipo di formazione, è possibile guardare 
le registrazioni dei webinar che il CTS ha organizzato nell'ambito del progetto "Se faccio capisco, 
ma se capisco posso fare meglio ” (https://www.youtube.com/user/spazioctsgenova). 

 

  
 

IL DIRIGENTE  
Aureliano Deraggi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo   n. 39/1993 
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