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ELENCO CORSI ORGANIZZATI DA OPZIONARE IN CPU PER LE ISCRIZIONI 

SNODO FORMATIVO ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO 

 

Tipo di corso: “Dirigere l’innovazione” 

destinato a: DIRIGENTI SCOLASTICI 

Il corso ha una durata totale di 30 ore suddivise in 10 laboratori da 3 ore ciascuno 

corso 

(identificativo su GPU) 
sede di svolgimento periodo di massima contenuti  

Modulo 1 
I.C. SAN BIAGIO 

RAVENNA 
gennaio – ottobre 2017 

Predisposizione degli ambienti e competenze digitali 

#4, #6, #7, #14, #17, #18, #19, #22, #24, #27 

 

 

 

 



Tipo di corso: “Abilitare l’innovazione” 

destinato a: DIRETTORI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

I corsi hanno una durata totale di 30 ore suddivise in 10 laboratori da 3 ore ciascuno 

corso 

(identificativo su GPU) 
sede di svolgimento periodo di massima contenuti  

Modulo 1 
I.C. SAN BIAGIO 

RAVENNA 
gennaio – ottobre 2017 

Amministrazione digitale, Competenze digitali, 

Organigramma per l’innovazione, Reti, #8, #9, #11, 

#12, #14, #15, #25, #26, #28, #29, #30 

Modulo 2 
I.C. SAN BIAGIO 

RAVENNA 
gennaio – ottobre 2017 

Amministrazione digitale, Competenze digitali, 

Organigramma per l’innovazione, Reti, #8, #9, #11, 

#12, #14, #15, #25, #26, #28, #29, #30 

 

 

Provincia: RAVENNA 

Tipo di corso: “Amministrazione digitale” 

destinato a: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

I corsi hanno una durata ciascuno di 36 ore suddivisi in 12 laboratori da 3 ore. 

corso 

(identificativo su GPU)
orientamento sede di svolgimento periodo di massima contenuti di massima 

Modulo 1 tutti gli ordini 
IC. SAN BIAGIO 

RAVENNA 
gennaio – ottobre 2017 

Amministrazione digitale, infrastruttura di rete e 

strumenti di digitalizzazione 

Modulo 2 tutti gli ordini 
I.C. LUGO 1 

“BARACCA” 
gennaio – ottobre 2017 

Amministrazione digitale, infrastruttura di rete e 

strumenti di digitalizzazione 

Modulo 3 tutti gli ordini 
I.T.C. ORIANI 

FAENZA 
gennaio – ottobre 2017 

Amministrazione digitale, infrastruttura di rete e 

strumenti di digitalizzazione 

 

 

 

 



Provincia: RAVENNA 

Tipo di corso: “Tecnologie per la scuola digitale” 

destinato a: PERSONALE INDIVIDUATO PER IL “PRONTO SOCCORSO” TECNOLOGICO 

Il corso ha una durata di 36 ore suddivise in 12 laboratori da 3 ore. 

corso 

(identificativo su GPU) 
sede di svolgimento periodo di massima contenuti  

Modulo 1 
I.C. SAN BIAGIO 

RAVENNA 
gennaio – ottobre 2017 Tecnologie per la scuola digitale 

 

 

Provincia: RAVENNA 

Tipo di corso: “Soluzioni per la didattica digitale integrata” 

destinato a: TEAM DELL’INNOVAZIONE 

I corsi hanno una durata ciascuno di 18 ore suddivisi in 6 laboratori da 3 ore. 

corso 

(identificativo su GPU) 
orientamento sede di svolgimento periodo di massima contenuti 

Modulo 1 primo ciclo 
I.C. SAN BIAGIO 

RAVENNA 
gennaio-ottobre 2017 

Team building e strategie didattiche 

innovative (#4,#6, #7, #14, #24, #25, #30, #31)  

Modulo 2 primo ciclo 
I.C. SAN BIAGIO 

RAVENNA 
gennaio-ottobre 2017 

Team building e ambienti (fisici e virtuali) per 

la didattica (#4, #7, #14, #23, #24, #25, #30, 

#31) 

Modulo 3 primo ciclo 
I.C. BARACCA  

LUGO 
gennaio-ottobre 2017 

Team building e competenze digitali degli 

studenti (#14, #16, #19, #20, #21, #25, #30, 

#31) 

Modulo 4 superiore 
I.T.C. ORIANI 

FAENZA 
gennaio-ottobre 2017 

Team building e competenze digitali degli 

studenti (#14, #16, #19, #20, #21, #25, #30, 

#31) 

 

 



Provincia: RAVENNA 

Tipo di corso: “Disegnare e accompagnare l’innovazione digitale” 

destinato a: ANIMATORE DIGITALE 

Il corso ha una durata di 24 ore suddivise in 8 laboratori da 3 ore. 

corso 

(identificativo su GPU) 
orientamento sede di svolgimento periodo di massima contenuti 

Modulo 1 tutti gli ordini 
I.C. SAN BIAGIO 

RAVENNA 
gennaio- ottobre 2017 

Percorso e strumenti per disegnare e 

accompagnare l’innovazione digitale 

 

Provincia: RAVENNA 

Tipo di corso: “Strategie per la didattica digitale integrata” 

destinato a: DOCENTI 

I corsi hanno una durata ciascuno di 18 ore suddivisi in 6 laboratori da 3 ore. 

corso 

(identificativo su GPU) 
orientamento sede di svolgimento periodo di massima contenuti 

Modulo 1 primo ciclo 
I.C. SAN BIAGIO 

RAVENNA 
gennaio-ottobre 2017 

Didattica attiva e ambienti per la collaborazione 

(#4, #6, #7, #14, #24)  

Modulo 2 primo ciclo 
I.C. SAN BIAGIO 

RAVENNA 
gennaio-ottobre 2017 

Ambienti (fisici e virtuali) e contenuti digitali per la 

didattica (#4, #7, #15, #23, #24) 

Modulo 3 primo ciclo 
I.C. SAN BIAGIO 

RAVENNA 
gennaio-ottobre 2017 

Educazione ai media, didattica digitale integrata e 

interoperabilità (#6, #12, #14, #16, #17) 

Modulo 4 primo ciclo 
I.C. SAN BIAGIO 

RAVENNA 
gennaio-ottobre 2017 Coding e competenze digitali (#12, #14, #15, #17) 

Modulo 5 primo ciclo 
I.C. SAN BIAGIO 

RAVENNA 
gennaio-ottobre 2017 

Didattica digitale integrata per la collaborazione e 

byod (#4, #6, #7, #15, #23, #24) 

Modulo 6 primo ciclo 
I.C. BARACCA 

LUGO 
gennaio-ottobre 2017 

Didattica digitale integrata per la collaborazione e 

byod (#4, #6, #7, #15, #23, #24) 



 

Modulo 7 primo ciclo 
I.C. BARACCA 

LUGO 
gennaio-ottobre 2017 Coding e competenze digitali (#12, #14, #15, #17) 

Modulo 8 primo ciclo 
I.C. BARACCA 

LUGO 
gennaio-ottobre 2017 

Ambienti (fisici e virtuali) e contenuti digitali per la 

didattica (#4, #7, #15, #23, #24) 

Modulo 9 primo ciclo 
I.T.C. ORIANI 

FAENZA 
gennaio-ottobre 2017 

Educazione ai media, didattica digitale integrata e 

interoperabilità (#6, #12, #14, #16, #17) 

Modulo 10 primo ciclo 
I.T.C. ORIANI 

FAENZA 
gennaio-ottobre 2017 

Ambienti (fisici e virtuali) e contenuti digitali per la 

didattica (#4, #7, #15, #23, #24) 

Modulo 11 superiori 
I.C. SAN BIAGIO 

RAVENNA 
gennaio-ottobre 2017 

Didattica digitale integrata per la collaborazione e 

byod (#4, #6, #7, #15, #23, #24) 

Modulo 12 superiori 
I.C. SAN BIAGIO 

RAVENNA 
gennaio-ottobre 2017 Coding e competenze digitali (#12, #14, #15, #17) 

Modulo 13 superiori 
I.C. BARACCA 

LUGO 
gennaio-ottobre 2017 

Competenze digitali degli studenti e scenari 

innovativi (#14, #15, #19, #20, #21) 

Modulo 14 superiori 
I.T.C. ORIANI 

FAENZA 
gennaio-ottobre 2017 

Didattica digitale integrata per la collaborazione e 

byod (#4, #6, #7, #15, #23, #24) 

Modulo 15 superiori 
I.T.C. ORIANI  

FAENZA 
gennaio-ottobre 2017 Coding e competenze digitali (#12, #14, #15, #17) 

 

 
 


