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011

DATA:               febbraio - marzo 2017   

SEDE:               "Istituto San Giuseppe"  Via S. G. Battista De La Salle, 5 
                    
ORARIO:             16 e 17 febbraio 

                    9, 10, 30 e 31 marzo 2017 con orario 16.15 - 19.15.

PRIMO MODULO 16 e 17 febbraio 2017
• La periferica LIM : indicazioni utilizzo
• Software autore – altri software 
• Licenze dei software
• Realizzare alcune attività all'interno del software autore
• Risorse multimediali per una didattica multi-modale 
• Corrispondenza tra quanto sperimentato e il materiale di studio per l'esame – indicazioni 
per esercitazioni

 

SECONDO MODULO 9 e 10 marzo 2017
• Gestione di risorse interne / esterne al software autore
• Utilizzo di immagini e di video
• Ricerca e utilizzo di Learning Object
• Licenze d'uso
• Alcune strategie didattiche, anche in relazione a BES e DSA
• Corrispondenza tra quanto sperimentato e il materiale di studio per l'esame – indicazioni 
per esercitazioni

 

TERZO MODULO 30 e 31 marzo 2017
• Strumenti per la ricerca
• Tipologie diverse di strumenti per la ricerca
• Alcune strategie didattiche, anche in relazione a BES e DSA
• Corrispondenza tra quanto sperimentato e il materiale di studio per l'esame – indicazioni 
per esercitazioni

 

QUARTO MODULO (opzionale) esame finale EIPASS LIM 1 aprile 2017 dalle 10.00 in poi 
(ogni partecipante avrà il proprio tempo necessario per lo svolgimento 
dell'esame)

Codice fiscale: 97505070157 E-MAIL: MIIC8DQ00C@istruzione.it  PEC: MIIC8DQ00C@pec.istruzione.it

Codice meccanografico istituto comprensivo: MIIC8DQ00C
Codice meccanografico LOCATELLI: MIEE8DQ02G
Codice meccanografico RODARI: MIEE8DQ01E
Codice meccanografico TOMMASEO/QUASIMODO: MIMM8DQ01D



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LOCATELLI - QUASIMODO”
MILANO 

SEDE CENTRALE, SEGRETERIA e SCUOLA PRIMARIA “LOCATELLI”
Via Veglia 80 - Tel. 02.88447761

SCUOLA PRIMARIA “RODARI” – Via Bottelli 3 - Tel. 02.88444811
SCUOLA SECONDARIA di I GRADO “QUASIMODO” – Via della Giustizia 6 - Tel. 02.88448255

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO “TOMMASEO” con Indirizzo Musicale - P.le Istria 11 - Tel. 02.88447811
_________________________________________________________________________________________

DESTINATARI:  
Un corso dedicato a insegnanti, educatori, formatori che vogliono 
realizzare un'esperienza pratica e laboratoriale per usare la LIM 
Un corso che permette di conseguire la certificazione di competenza 
tecnologica europea EIPASS LIM 

TITOLO:  didattica multimediale con la Lim

FORMATORE:    USR- AT MILANO

 Corso di formazione laboratoriale per utilizzare la LIM nella pratica 
didattica con la celebre insegnante Ivana Sacchi 

ISCRIZIONE: scheda d’iscrizione per e-mail 
a: info@canalescuola.it o per FAX 0471089811.

 Per la partecipazione solo al corso è previsto un contributo a persona
di 200€ (comprensivo della tassa d'iscrizione pari a 50€).
Per la partecipazione al corso e all'esame EIPASS LIM è previsto 
un contributo a persona di 300€ (comprensivo della tassa d'iscrizione
pari a 50€). 
Per il pagamento del corso è possibile utilizzare il BONUS della "Carta del
Docente" rilasciato dal MIUR.
Attenzione: termine massimo d'iscrizione è il 31 gennaio 2017 ma i posti 
disponibili sono limitati quindi affrettatevi! 
Il corso verrà attivato al raggiungimento minimo di 15 iscrizioni. 
  

NOTE: La maggior parte del corso si svolgerà in aule scolastiche dotate 
di LIM. È consigliato portare con se il proprio computer portatile per le 
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esercitazione e lo sviluppo di materiale didattico specifico. Per chi ha 
installato sul proprio pc un software autore della LIM potrà seguire gli 
incontri con il proprio software. In caso contrario verrà fornito un 
software gratuito per la gestione della LIM. .

 Il corso di formazione rilascia quindi attestato e titoli riconosciuti 
secondo le disposizioni di legge in materia per un totale di 18 ore di 
aggiornamento. Per chi affronterà anche l'esame finale EIPASS saranno 
riconosciute 22 ore di formazione.
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Modulo di richiesta di partecipazione al corso di formazione 

“DIDATTICA MULTIMEDIALE CON LA LIM” 
FEBBRAIO – MARZO 2017 

presso "Istituto San Giuseppe" | Via S. G. Battista De La Salle, 5 | MILANO 

 
         Al Coordinatore del corso 

                 dott. Emil Girardi  
  

DATI DEL/LA PARTECIPANTE 
(ATTENZIONE: compilare in maniera leggibile in stampato maiuscolo!) 

(dati necessari per il contatto e l’intestazione della fattura) 

 

  
Nome ______________________________ Cognome ____________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________ 
Allegare copia del codice fiscale alla presente domanda d’iscrizione 

Eventuale P.IVA per l’intestazione della fattura __________________________________ 

Via _____________________________________________________________________ 

CAP ______________Città _______________________________ Provincia __________ 

e-mail: __________________________________________________________________ 

numero di telefono: _________________________ cellulare: _______________________ 

Notizie riguardanti il/la richiedente: 

Professione: _____________________________________________________________ 

Altri corsi sulla tematica realizzati: ___________________________________________________  

Indicare se si ha la possibilità di portare il proprio computer portatile per lo svolgimento del corso  

                                                                           SI               NO 

Indicare se si intende partecipare all’esame finale di certificazione EIPASS LIM (4° modulo opzionale)  

                                                                           SI               NO 

CLAUSOLA DI RITIRO 
 

Se il/la partecipante, per qualsiasi ragione, intende ritirarsi dall’iscrizione al corso, valgono le seguenti 
condizioni di ritiro: 

 La tassa d’iscrizione di 50€ non è rimborsabile in nessun caso. 

 In caso di ritiro fino a 15 giorni prima del corso non verrà trattenuta nessuna quota dal costo del corso; 

 Oltre questo termine non sarà possibile rimborsare la quota del corso. 
Il ritiro va comunicato per iscritto, anche via e-mail, a Canalescuola Coop. Soc. onlus, all’indirizzo riportato 
nella conferma d’iscrizione. Farà fede la data di ricezione della e-mail o della comunicazione scritta della 
dichiarazione di rinuncia. 
 

Data: ____________________________  Firma 

__________________________________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
da compilare e consegnare insieme alla domanda di partecipazione 

 
 

INFORMATIVA 
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196  
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" 

 
La informiamo ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali", i dati personali che emergeranno nel corso dell’intervento formativo saranno trattati esclusivamente per 
l’esecuzione delle prestazioni professionali strettamente inerenti l’attività e per potere adempiere ai conseguenti obblighi 
legali. I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti utilizzando supporti cartacei e/o informatici anche ad opera di terzi; 
in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. L’acquisizione dei dati 
personali, anche di quelli eventualmente idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, politiche, 
filosofiche o di altro genere, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni, o organizzazioni a carattere religioso, politico, 
filosofico o sindacale, nonché di quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere soggetto di 
trattamento solo con il Vostro consenso scritto. 
Precisiamo che rifiutando tale consenso non saremo in grado di svolgere l’opera professionale e che pertanto 
rinunceremo all’incarico conferito. I dati personali “sensibili” non verranno comunicati o diffusi a terzi per nessun motivo e 
saranno da noi trattati limitatamente al perseguimento degli scopi di cui all’incarico professionale conferito. Potrete 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del sopra citato D.Lgs. - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

  

  

CONSENSO 
 
preso atto della presente informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali", in qualità di genitore – responsabile legale esprimo il consenso al trattamento 
dei dati sensibili di mio/a figlio/a minore per gli scopi di cui all’incarico professionale conferito a: 

  
 Titolare dei dati è Canalescuola Coop. Soc. ONLUS via Wolkenstein 6, 39100 Bolzano IT info@canalescuola.it 

  

 

DICHIARA DI AUTORIZZARE 
 
Canalescuola alla realizzazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenente l’immagine propria o del/la 
minore proprio/a figlio/a in riferimento alla partecipazione dell’attività educativa e didattica realizzata dagli operatori di 
Canalescuola e all’utilizzazione e diffusione dell’immagine per la realizzazione di prodotti audio-video, multimediali anche 
diffusi tramite i canali internet di Canalescuola. Dichiara inoltre di non pretendere nulla in termini di compenso per la 
ripresa, l’utilizzazione in tutto o in parte e la diffusione di tale immagine. 

 
Titolare dei dati è Canalescuola Coop. Soc. ONLUS via Wolkenstein 6, 39100 Bolzano IT info@canalescuola.it 

 
In Fede  
  
  
Data ____________________                      Firma _________________________________ 
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N.B. per la richiesta di partecipazione al corso di formazione 
 
La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti obbligatoriamente, in STAMPATO 
MAIUSCOLO. 
È obbligatorio allegare il modulo della privacy firmato.  
 
Il presente modulo e il modulo della privacy firmato, devono essere spediti con 
oggetto “richiesta di partecipazione al corso LIM”  

- tramite posta elettronica info@canalescuola.it oppure canalescuola@pec.it  
- tramite fax 0471/089811 

 
È richiesta la consegna degli originali dell’iscrizione il primo giorno di corso. 
 
 
 
 

Le richieste dovranno pervenire entro il 31 GENNAIO 2017 

 
 
Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 15 iscritti. 
Essendo disponibili solo 20 posti invitiamo tutti ad affrettarsi nella prenotazione per 
assicurarsi il posto. Eventuali selezioni saranno fatte solo sulla base della rapidità dell’invio 
della domanda di partecipazione.  
Verrà data comunicazione di accettazione o non accettazione tramite posta elettronica. 
 
 
Il pagamento della quota di partecipazione, fissato a 200€ per il solo corso e a 300€ 
per il corso ed esame EIPASS LIM, può essere saldato tramite bonifico bancario 
dopo la ricezione della conferma d’iscrizione, in ogni caso entro e non oltre 10 
giorni dalla comunicazione di pagamento inviata dalla segreteria organizzativa. 
Conferma di partecipazione è data dal versamento della quota d’iscrizione al corso. 
 
 
ATTENZIONE:  
Nel bonifico bancario indicare tassativamente nella causale "corso lim+nome-
partecipante". 
 
Coordinate bancarie per il pagamento della quota di partecipazione:  
Canalescuola Coop. Soc. ONLUS 
 
Banca: Cassa di Risparmio Sparkasse, filiale Dodiciville 

CIN A ABI 06045 CAB 11613 C/C 000005000878 

IBAN: IT74 A 06045 11613 000005000878 

 
 
 
 

Per informazioni rivolgersi a 
Canalescuola 0471979580 
Emil Girardi 328 7248537 

E-mail: info@canalescuola.it 
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