
 

  

 

 

Prot.n. 4205/C38-b       Mesagne, 11 Ottobre 2012 

 

         AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

         della Provincia di Brindisi 

 

         A Tutto il Personale Scolastico 

 

         ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

 

 

Oggetto: attivazione corsi di formazione presso il presidio per le ICT e per l’Educazione Scientifica  

    “EPIFANIO FERDINANDO” di Mesagne. 

 

 L’I.I.S.S. “E. Ferdinando” di Mesagne, in qualità di presidio per le ICT ed Educazione 

Scientifica, può attivare n. 4 progetti per lo sviluppo della società dell’informazione : 

 

� ICT per il personale della scuola 1 - ECDL START; 

� ICT per il personale della scuola 2 - ECDL FULL; 

� ICT per il personale della scuola 3    - EUCIP BUILD; 

� ICT per il personale della scuola 4 - EUCIP OPERATE. 

 

Tali progetti sono rivolti al personale della scuola ed hanno l’obiettivo di garantire le 

competenze digitali di base a tutto il personale scolastico che deve essere definitivamente in grado 

di gestire i servizi per l’amministrazione e la gestione scolastica, partecipare attivamente alle offerte 

blended di sviluppo professionale, interagire con competenza con gli allievi, tutti ormai “digital 

natives”. 

Ciascun corso avrà durata di 30 ore e sarà realizzato presso le sedi di questa Istituzione 

Scolastica. 

Per tali corsi è, inoltre, obbligatorio far partecipare i corsisti a esami esterni, gratuiti, per una 

certificazione informatica coerente con il programma di formazione. 

I docenti interessati sono invitati ad inoltrare domanda di partecipazione, entro e non oltre, il 

15/10/2012 con le seguenti modalità: 

- iscriversi, inserendo il proprio codice fiscale ed il codice meccanografico dell’Istituto di  

   appartenenza, direttamente dalla homepage del sito del MIUR dei Fondi Strutturali; 

- inviare i propri dati anagrafici all’indirizzo di posta elettronica: bris01100c@istruzione.it; 

- contattare telefonicamente la docente referente del progetto prof.ssa Lucilla IANNETTA al  

   n.339/1121246; 

 

Prego, pertanto, le SS.LL. di portare la presente nota, nel più breve tempo possibile, a 

conoscenza di tutto il  personale scolastico. 

Ulteriori informazioni possono essere consultate presso il sito istituzionale 

www.iissferdinando.it. 

 

Distinti saluti. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Vincenzo Antonio MICIA 

IISS EPIFANIO FERDINANDO 

Via Eschilo 72023 Mesagne  BR 

cod.mecc. BRIS01100C  c.f. 91033020743 

tel./fax 0831.772277 - e_mail bris01100c@istruzione.it 

sito web www.iissferdinando.it 



 

 

 

 

          


