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Al Presidente della RIDAP

-

A tutti i Dirigenti dei CPIA

OGGETTO: catalogo on line corsi di formazione per docenti sull’utilizzo didattico
delle ICT
Nell’ambito della RIDAP a gennaio 2021 è nata la Rete di scopo ICT IdA
Tra le sue finalità c’è la creazione di un portale per la formazione degli insegnanti sulle ICT.
La prima versione del portale è in rete ed è raggiungibile all’indirizzo https://cpiadigitale.it/
Nel sito CPIADIGITALE potrai trovare, per ora, due importanti risorse:
1) l’albo on line dei formatori a cui potrai fare riferimento per organizzare nel tuo Cpia corsi
di formazione sull’utilizzo didattico delle ICT
2) Il catalogo dei corsi PNSD
Attualmente stiamo mettendo a disposizione 19 corsi di formazione a cui i tuoi docenti

potranno aderire gratuitamente perché sono finanziati dal Progetto”Leonardo visionario PNSD”
Si propone dunque un catalogo di corsi di formazione specifici per i docenti dei Cpia (percorsi di
italiano L2, primo livello-primo e secondo periodo) per ripensare i modi e le forme del “fare
scuola” con adulti.
La nostra proposta formativa si pone come obiettivo quello di affiancare i docenti nella loro
attività didattica, fornendo spunti pratici e utilizzabili nella propria realtà che vadano ad unire
l’utilizzo delle ICT e i principi dell’andragogia e del long life learning.
I corsi sono proposti dal Gruppo Tecnico Nazionale ICT formato da 31 docenti dei CPIA
aderenti alla Rete di scopo esperti formatori.
Il catalogo, ad oggi, prevede
➔ 9 corsi con una durata variabile tra le 12 e le 15 ore (comprensive di incontri in sincrono
e ore in asincrono in cui verranno programmate project work)
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➔ 10 pillole con una durata di 6 ore (4 ore di incontri in sincrono e 2 ore di lavoro di
asincrono in cui verranno programmate e-tivity)

C.P.I.A. FABRIZIO DE ANDRE' - AOO PROTOCOLLO_GENERALE - PR. U. N. 0002172 DEL 20/03/2021 - VIII

Per le iscrizioni i docenti dovranno semplicemente cliccare sul link che troveranno nella scheda
di descrizione o andare direttamente al collegamento https://cpiadigitale.it/catalogo-corsi/
Aver messo a disposizione di tutti i CPIA d'Italia questa risorsa è un gran risultato raggiunto in
poco tempo dalla nostra rete e quindi ti chiedo, per non vanificare il gran lavoro svolto, di
promuovere tra i tuoi docenti il catalogo dei corsi e il sito CPIADIGITALE, in modo che i corsi
RIDAP PNSD diventino un punto di riferimento costante per tutti i nostri CPIA.
Ti ringrazio sentitamente per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Renato CAZZANIGA
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