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Maserada sul Piave 28/2/14 

Ai Dirigenti Scolastici  

LORO SEDI 

  

  

 

 

OGGETTO: Convegno “L’informatica è ancora una prospettiva inedita sul Mondo?  

 

 Si informano i Dirigenti Scolastici e i Docenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado, nel 

quadro delle iniziative a supporto della innovazione digitale, che l’IC di Maserada sul Piave in 

collaborazione con AICA ha organizzato un Convegno sul tema: 

 

“L’informatica è ancora una prospettiva inedita sul mondo” 

 

 

 che si terrà presso l’aula magna dell’ISIS “GIORGI-FERMI” nella giornata di SABATO 15 marzo 

2014  dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Gli interventi previsti vogliono dare un contributo al processo di 

innovazione legato alle nuove tecnologie digitali nello sviluppo di nuovi ambienti di 

apprendimento. 

I docenti interessati alla partecipazione sono invitati a compilare la scheda d’iscrizione entro il 12 

marzo 2014 raggiungibile dal sito www.istruzionetreviso.it . 

 

Si prega di dare ampia diffusione alla presente iniziativa e con l’occasione si ringrazia per la 

collaborazione 

 

 

Distinti saluti 

 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Sandro CORRADINI 

 

 

 

 

 

Programma 

http://www.istruzionetreviso.it/
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  “L’informatica è ancora una prospettiva inedita sul mondo?” 
 

TREVISO 
Aula Magna  I.S.I.S. “Giorgi- Fermi” 

Via San Pelaio n.37 

 

convegno 15 Marzo 2014    
 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 

INTERVENTI: 

9.00-9.10 Saluti del DS Prof.ssa Susanna Picchi dell’ISIS “Giorgi-Fermi”. Apre il convegno il 

DS Prof. Sandro Corradini dell’’I.C. di Maserada Sul Piave. 

9.10-9.35 Dott.ssa Paola Stefanelli del EDUMECOM, Provincia di Treviso:”Mondo Digitale: 

agiamo di competenza.” 

9.35-10.15 Prof. Antonio Piva e Dott. Paolo SchgÖr responsabili AICA: “Valore delle 

competenze informatiche certificate alla luce del sistema europeo delle qualifiche, della 

normativa italiana sulle certificazioni; uno sguardo alla nuova ECDL  ed il libretto 

formativo, l’ECDL professionale “ 

10.15-10.35 Prof.ssa Daniela Princivalle formatrice cl@ssi 2.0: “ Le diverse dimensioni delle 

competenze digitali” 

10.35-10.45  intervallo 

10.45-11.45  Prof. Claudio Mirolo  docente Università di Udine Dipartimento di Matematica e 

Informatica: “l’informatica come lingua franca tra le discipline” 

11.45  conclusione ed interventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


