Gent. Dirigente Scolastico,
La invitiamo a dare diffusione presso tutti i docenti della Vs Istituzione Scolastica alla seguente
iniziativa di formazione, nella convinzione che la formazione dei docenti in materia di competenze
digitali e, più in generale, di Educazione nell'era digitale (PNSD), non solo sulla dimensione
tecnologica ma anche su quella epistemologica e culturale, sia tra gli obiettivi del Piano di
formazione del Vs Istituto.
Con molto piacere invitiamo tutti i docenti alla nostra imminente scuola invernale di Media
Education , organizzata insieme al MED, che si terrà all 'ITET Pio La Torre i prossimi 17 e 18
gennaio. Il corso prevede 20 ore di formazione (di cui 14 in presenza) e ha un costo
speciale di 20 euro per i soci del Cidi.
Le iscrizioni si effettuano tramite questo link https://goo.gl/forms/YJndVVF1OR0tmiOj2
In allegato, e sul sito www.cidipalermo.it, trovate la locandina e il programma dettagliato.
Siamo sempre più convinti che gli strumenti informatici non siano più soltanto mezzi più o meno
utili, ma che costituiscano ormai una dimensione culturale fondamentale che tutti gli studenti e le
studentesse, insieme ai loro insegnanti, devono poter padroneggiare , per acquisire una
cittadinanza piena e attiva. Come scriveva nel 2008 Pier Cesare Rivoltella, infatti, "la Media
Education al tempo dei media digitali e del social network diviene Educazione e basta".
Riteniamo importante questo momento formativo anche alla luce dei riferimenti normativi, DL n.62
del 13/04/2017, delle nuove modalità del Colloquio all’Esame di Stato del secondo ciclo,
nonché della Raccomandazione UE del 23/05/2018 in cui si insiste nella promozione dello sviluppo
delle competenze in materia di cittadinanza e della necessità di "innalzare e migliorare il livello
delle competenze digitali in tutte le fasi dell'istruzione e della formazione per tutti i segmenti della
popolazione”

Vi aspettiamo dunque per questo nuovo importante appuntamento del Cidi
Il Direttivo del Cidi Palermo

