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ISTITUTO COMPRENSIVO “LORIS MALAGUZZI”
Via Roma 55 - 43035 FELINO (PR)
Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado
di Calestano, Felino , Sala Baganza e San Michele Tiorre
Tel. 0521835332
Sito web:www.icfelino.it
E-mail:  pric82300l@istruzione.it
E –mail posta certificata: pric82300l@pec.istruzione.it

Prot. n. …..
Ai Dirigenti.
Ai Docenti delle scuol ,
di II grado
della Provincia di PARMA.
Con riferimento al progetto “Formare per prevenire. L’educazione ai new media per
la
prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber bullismo” presentato dalla rete dei Centri
Territoriali di Supporto dell’Emilia-Romagna, all’interno del Piano nazionale per la
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ai sensi del Decreto Ministeriale n.663
del 1° settembre 2016, articolo 11, si informano le SS.LL che l’Istituto Comprensivo di
Felino, sede del Centro Territoriale di Supporto di Parma, propone incontri di formazione,
rivolti ai docenti sul seguente tema:
“Educazione ai new media”
Obiettivi:
- Formazione all’utilizzo dei new media (dalle applicazioni di condivisione ai Social network)
per scopi didattici e orientamento al mondo del lavoro.
- Promozione di un uso creativo, produttivo e inclusivo dei Social media anche in funzione di
contrasto al fenomeno del cyber bullismo.
Destinatari:
Docenti della scuola secondarie di II grado
Numero massimo: 20 per ogni ordine scolastico
Durata:
Il percorso prevede 2 incontri laboratoriali della durata di 3 ore ciascuno (per un totale di 6
ore)
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Utilizzo dei Social Media (da Facebook a LinkedIn) come
Scuola Secondaria di II grado
strumento di promozione professionale e di creazione di
network utili
all’autoformazione
e
all’aggiornamento
continuo.
Verranno introdotti inoltre alcuni strumenti base di
web-analysis (creazione e gestione di profili e pagine,
monitoraggio delle attività, statistiche) e di graphic
design per una comunicazione visiva efficace.

Calendario e sede dei corsi
I corsi si svolgeranno presso i locali della scuola Primaria dell’I.C. Felino, nelle seguenti
date, dalle ore 15.00 alle ore 18.00:
Formatore

Scuola
Secondaria
di II grado

Fontana Silvia

Laboratori

Data

Sede

Orari

Laboratorio 1  13 Ottobre

Aula Formazione CTS

 15/18

Laboratorio 2  26 Ottobre

Aula Formazione CTS

 15/18

E’ possibile iscriversi alle formazioni entro e non oltre il 10 ottobre attraverso modulo al
seguente link: https://goo.gl/forms/sxlXNhX2hITn6VVJ3
Il percorso formativo è articolato in Unità Formative come previsto dal PNF 2016-2019
Il tema trattato in questa  formazione  è contemplato nel novero delle 9 priorità tematiche
nazionali per la formazione indicate nel PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI  (PNF 3 ottobre
2016).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cattani Gloria


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

