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Gli incontri del Festival fanno parte della formazione degli Animatori Digitali del Veneto

Frequentando almeno 2 eventi del Festival, gli Animatori potranno inserire nel loro percorso formativo la 
partecipazione al Festival stesso. Tale titolo potrà essere sostitutivo della partecipazione ad uno dei workshop 

previsti per il conseguimento dell’attestato di frequenza al corso. Esso sarà inserito nel
“portfolio” del corso non solo se necessario, ma anche in forma aggiuntiva.

Per iscriversi agli eventi bisogna compilare i relativi moduli on line sul sito del festival, partendo dalla
pagina che li elenca http://www.galileofestival.it/events/lista/ e cliccando su “Per saperne di più” di quelli

che interessano. 
Ogni evento ha il proprio modulo dal compilare.

Solo dopo aver effettuato l’iscrizione sul sito del festival ed essere stati accettati (la risposta è immediata,
sul sito e via e-mail) è possibile iscriversi su Istanze on line al Corso per soli Animatori Digitali 

“Galileo, Festival dell’Innovazione”.
La scadenza per l’iscrizione su Istanze On Line è fissata al 4 maggio 2016.

Per ricevere l’attestato di partecipazione è necessario rivolgersi alla Segreteria di Sala dell’evento e firmare 
la presenza. Si dovrà poi, per ogni evento, richiedere l’attestazione via e-mail ad entrambi i seguenti

indirizzi:
- info@goodnet.it

- segreteria@veneziepost.it

IMPORTANTE: Dopo aver ricevuto gli attestati (vengono spediti per posta elettronica), 
si dovranno inviare i medesimi,specificando

 nome cognome e scuola di servizio, in allegato ad una e-mail indirizzata a:
 VE, TV, RO, PD:  segreteria@scuolagiuliocesare.it

 VI,BL, VR:  posta@icmussolente.it
L’oggetto dell’e-mail di trasmissione dovrà essere: ”Certificato Galileo, Festival dell’Innovazione”.

E’ assolutamente vietato inoltrare le singole e-mail ricevute dalla Segreteria del Festival.
Pur lasciando piena libertà di iscrizione agli eventi, ve ne segnaliamo alcuni particolarmente coerenti con la

formazione degli Animatori Digitali:
High-teach- educare-alla- creatività

http://www.galileofestival.it/event/high-teach- educare-alla- creativita/
Il sapere digitale

http://www.galileofestival.it/event/sapere-digitale- evento-apertura- del-galileo- festival-dellinnovazione/
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