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Le tecnologie multimediali e telematiche –TIC nella didattica
rif. scheda B1 – corso n. 9

Il piano provinciale di formazione per docenti divulgato con la circolare Prot. MIUR-AOOUSPBG-RU2498/C12a-16/02/2010-U Bergamo, 16 febbraio 2010 e pubblicata il 18/2/2010 sul sito UST Bergamo
www.istruzione.bergamo.it ha previsto anche una serie di corsi sulle tecnologie informatiche-multimediali
TIC e le loro applicazioni nella didattica (otto proposte indicate con il riferimento schedaB1: 9.1, 9.2,
....9.8). Nella sezione documenti allegata alla circolare citata sono presenti i programmi dettagliati delle
otto proposte inerenti le TIC e rivolti ai vari ordini di scuola. Le iscrizioni ai corsi sono già pervenute e
concluse entro febbraio 2010 come da circolare.
I corsi 9.1, 9.4, 9.5, 9.6, 9.8 sono stati avviati nel periodo aprile- maggio 2010e si sono già conclusi.
I corsi 9.2 e 9.3, riservati a docenti di scuola elementare e dell’infanzia, si svolgeranno nel periodo
ottobre-novembre 2010; le iscrizioni sono già pervenute e sono ora chiuse essendo stato raggiunto il
numero massimo di partecipanti previsto. Per gli iscritti, già avvertiti presso le sedi di servizio, si indicano
la sede e date (il progetto completo e' nel documento della circolare):
9.2 OPEN OFFICE e didattica: Giovedì 7 - 14 - 21 - 28 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE;
9.3 BLOG e didattica: Giovedì 11 - 18 - 25 NOVEMBRE 2 - 9 DICEMBRE DALLE 16,40 ALLE 18,40
SEDE: IC RANICA
Il corso 9.7 (strutturazione in rete dei laboratori) e’ stato avviato ad aprile 2010; si è già conclusa la
prima fase nel periodo aprile-maggio 2010; solamente per coloro che hanno frequentato la prima fase si
avvierà la seconda fase di approfondimento nel periodo novembre 2010.
9.7 Reti locali e Windows Server 2003 – Configurazione e gestione 4- 11- 18 Novembre 15.00-18.00
SEDE: IS PESENTI Bergamo
Gli iscritti saranno avvertiti e troveranno le indicazioni sul forum on line già utilizzato durante la prima
fase del corso.
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