
MINISTERO DELL,ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITTJTO D,ISTRUZIONE SUPERIORE

IIS ITE "V.COSENTINO.IPAA F.TODARO,,RENDE

vrA REPACT 87036 RENDE TEL 0984/466540 t Ax 09841462344. 
^ -.-

MAtL: CSls07400X@l5TRUZlON E.lT - CSls07400x@PECJS I-EU49I E'lT

i.ffi ;É;*too*ottt'odìceMeccanogr:t't:.t^t't^o]L0.o)
SEZIONE ASSOCIATA ITEs "V. COSENTINO,, - VIA REPACI' SNC - 87036 RENDE

SEZIONE ASSOCIATA IPAA-IPSAR 
,,F. TODARO,, _ CTR' LACONE' SNC _ 87036 RENDE

I)1.(ì r 9r.1i ! ll

t)c1 l5 o'/ -ÌLrìì

L,t-t.\( O Dl:Ll-L' C'\lì'l l C llE sr Il{,\s\1E IIO\O,\t

tx)tl\II

st.iJl

I O(jl.lt) l)l llì \\\ll\slo\l

--.
N ord N carte cne \f ll( lll sÌ ll{\\\llrll()\o

trasmettono
LI l\lr" \l r' l 'l l\l I rrr' \ lI \

i-

l
-

ll Dili:tcrltc ScLr!astico

I Jf ttllrlìil IìiLf ilttx

F Iìrr.,.I.!I,'i.iI.ì.ril l:, II rrf:..',LfrÌli.r rì iirl I 
': 

D ttl'r 19''!l



l)rginu ldi l

ITC-IPA TODARO

'OL l\.,1PlADl Dl NFORI/lATlCA <arca-corìun iaz:cnr@a canet rt>
"ml-a icacomu nicazÌon i <a cacomLtn cazlon @ataar'ìet 1>

Data invio: venerdì 25 settembre 201513 11

Oggetto: lV Ed z ore Corso on L ne per Docenr 'COt/IPFTENZE D Gl-fA|'

\l{. \
IL

IV EDIZIONE CORSO ON-LINE PER POTENZIARE LE COMPETENZE DIGITALI

BANDO DI PARTECIPAZIONE PER DOCENTI

La Direzlone Genera e per gli Ordinameflli Scolaslici e la valut.ìrione d€ sÌstema naziona c di istruzione del
lvlinistero cle 'lstruzione, de l'Università e della Riccrca (Nf Ufì1, organizza, con il supporto scieftifico de
Comitato Olinrpico delle Olimpiadi taliaf e dl nforfrralic.] c l'A CA {Associazione ltalÌana per 'lnfurrrar ca eo
i Calco o Autonìatico), la terza edizlone del corsc per lr IoÍnaziore di docenti de 'area rIaterlatiaa
scientifica tecnologica del a scuola secof.lari.r cli ll grado. !ir tc ìrlii{lriì di 'Computer Science", afferenti ai
contenuti delle Olimpiadi ltaliane dÌ InfoÍratica (Ol ).
Le Olimpiadi di lnformatica sono una compctizione ann!Jle Jpcrta a tutte le istltuzionì scolastiche dl ll
grado statali e paritarie - per studefti con inter-esse per I'irìiornr.rtlca e cofr elevate capacità, soprattutto
riguardo gli aspetti logÌci, algoritmici e speculativL dl tale disr t) fra

I Corso ha 'obiettivo dÌ far acquisire competelrle nello sv Lrppo algorìtnlico per la soluzione cli problemi cii
vatla difficoltà (problem solving) e nella traduzione cleg :tessi lr !rÌr inguaggio rli pfogranrnrazione. Ta e
formazione permetterà ai docenti di potenziare e propr e iomprl{rfrze cl gitali da !tilizzare nella clidatfica
disciplifrare in aula, dÌ promuovere la pdrtecipariofe,rl e O 1p, infirrc, c1i preparare gli stuclerìti clclla propria
scuola che rlartecipano alia seleziole terrltorl.rle delle O L

ll corso, omologato a 25 ore di formazione in presenza, sarà crogato su piattaforma e-
learning http:,//crns.di.unipi. t/digit/ e sarà tenuto d.ì docenti !niversrtan.
IlCorso e corredato da materiali dÌdattici, qua video confr:renze, aLrd ovlsivì e clocumenti, condivisi via web;
sono prevlste, inoltre, azioni di tutoraBgio sincroIo ed .tsrDrr0|at
Al terflìine de percorso formativo sara r .:rcialo d.r M lliì rn at|esl.]to cìi partec.ipazioIe,l seguito di !tìa
prova flnale che consisterà in una rr fr {)linrp ade orrlrrc rlre prevcclerà la sitluzione c1i problenì ncl
linguaggio diprogramnìazÌorìe oggetto del percorso d foÍ|.rzlcrne
La partecipazione è aperta a tUtti gli insegfanti dell'arta rratenìat ca- scientifica tecno ogica cl-"ila scuola
secondarla di ll grado; le iscr z on avvefrarìno conrpilando un form online reperibi e
a 'indirizzo itttl.1,4lllq. g /ov9t6z a partire d.rl giorno 28 5rtterrbre 2015 ore 10.00 e terrirìcranno t' 11
ottobre 2015 alle ore 24.00. I Corso è gratuito per parte.ipanl .

Al Corso saranno ammessi fino a un nrassinlo di 1000 ilrsegndnti; i Cofnitato Ol mpico accetterd iscriz orr
va ide secondo l'ordine dÌarrivo. 5arà data priof t.r a .ol{ro clre norr si er.ìno iscrittÌ alle ed zioni pre.edent .

ll corso sarà fruiblle a partire dal 18 ottobre 2015 al 18 fcbbra o 201t,

IL DIRETTORE G EN ERALE

f.to C.l rrnela Palumbo
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