
 
 

 

 

Scuola primaria di Reane 
piazza Regina Pacis, 8  -  32041 AURONZO DI CADORE 
tel. fax 0435 99326    spreane@istitutocomprensivoauronzo.gov.it 
Scuola secondaria di 1° grado di Auronzo 
piazza Vigo, 2  -  32041  AURONZO DI CADORE 
tel. 0435 9468  fax 0435 408189   smauronzo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it 
Scuola primaria di Villapiccola 
via Piave, 22  -  32041  AURONZO DI CADORE 
tel. 0435 99248    spvillapiccola@istitutocomprensivoauronzo.gov.it  
Scuola primaria "G. Da Pra Zotto" di Lozzo 
via Dante Alighieri, 20  -  32040  LOZZO DI CADORE 
tel. fax 0435 76094    splozzo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it 
Scuola secondaria di 1° grado di Lozzo 
via Dante Alighieri, 21  -  32040  LOZZO DI CADORE 
tel. fax 0435 76024    smlozzo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it  
Scuola primaria "Vittime del Vajont" di Vigo e Lorenzago 
borgo Ronco, 7  -  32040  VIGO DI CADORE 
tel. fax  0435 77401    spvigo@istitutocomprensivoauronzo.gov.it  
Scuola secondaria di 1° grado "G. Cadorìn" di Lorenzago e Vigo 
viale della Vittoria, 181 - 32040  LORENZAGO DI CADORE 
tel. fax 0435 75022    smlorenzago@istitutocomprensivoauronzo.gov.it 
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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
LORO SEDI 

 

OGGETTO:  Progetto Azione#28 Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Si comunica che è prevista l’attività di formazione interna di cui all’oggetto. 
Il corso prevede quattro incontri di due ore ciascuno; il primo si svolgerà nell’aula magna della scuola 
secondaria di primo grado di Auronzo di Cadore è aperto a tutti i docenti dell’Istituto; gli altri tre sono rivolti ai 
docenti che vorranno partecipare, fino ad un massimo di 16 e si terrà presso il laboratorio informatico della 
Scuola Secondaria di Lozzo di Cadore: 
ü  Primo incontro: capire i social network. 
Una panoramica su Instagram, Snapchat, YouTube e Musically, il loro funzionamento ed i pericoli connessi 
(gamification, filter bubble etc). LinkedIn: come dare ai nostri ragazzi un vantaggio concreto nel mercato del 
lavoro. Fortnite e il gioco social, rischi legati ai videogiochi nell'era social.  
ü  Secondo e terzo incontro:  Strumenti digitali per la collaborazione. 
Pacchetto Google (Drive, Docs, Sheets, Slides, Form, Classroom), strumenti per la collaborazione remota 
(Trello, Slack). 
ü  Quarto incontro: design thinking.  
Durante le ultime 2 ore verranno introdotti i concetti del design thinking, metodologia collaborativa per lo 
sviluppo di idee innovative e creative. 
 
Il relatore del corso è il sig. Piazza Riccardo, Formatore e Consulente freelance (www.lagomconsulting.it) e 
formatore Social Warning.  
I docenti utilizzeranno i loro portatili, ma se per qualcuno non fosse possibile potrà utilizzare i notebook della 
scuola. 
Gli incontri sono previsti nelle seguenti giornate: 
giovedì 11 aprile ore 16.30; 
mercoledì 8 maggio ore 16.30; 
mercoledì 15 maggio ore 16.30; 
mercoledì 22 maggio ore 16.30. 

I fogli firme per la presa visione saranno consegnati in segreteria entro il 6 aprile 2019. 

Un cordiale saluto, 
 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
     Dott.ssa Orietta Isotton 

     (firma apposta digitalmente) 
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