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Circolare n.  4          del    3/09/2014 
 
 

A tutti i docenti 
 
 
 
 
 
Oggetto: TABLET SCHOOL 3 - MEETING NAZIONALE DEGLI STUDENTI  

 
 
 
Si trasmettono in allegato per tutti i docenti interessati le proposte di Nova Multimedia riguardo al 
TABLET SCHOOL 3 - MEETING NAZIONALE DEGLI STUDENTI  che si svolgerà il 15 di 
novembre a Milano presso l'Istituto Leone XIII (Via Papa Leone XIII 12), organizzato 
dall'Associazione Centro Studi imparaDigitale. 

La proposta è quella di ricreare in aule diversificate e in spazi comuni, modalità  didattiche con l'uso 
delle tecnologie, progetti innovativi, ambienti e arredi che possano rispondere alle esigenze della 
scuola del futuro. 

Per tutte le informazioni leggere l’allegato che consultato fra le circolari online conserva i link attivi. 
 
 
 
     Il referente                   Il Dirigente Scolastico 
      
      (Marco Dolfi)                 (Daniela Mancini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nova Multimedia promuove le attività del Centro Studi ImparaDigitale di cui è partner: 

TABLET SCHOOL 3 - MEETING NAZIONALE DEGLI STUDENTI  

Il 15 Novembre 2014 a Milano presso l'Istituto Leone X III (Via Papa Leone XIII 12) l'Associazione Centro 
Studi imparaDigitale organizza il "Tablet School 3 ", terzo appuntamento del meeting nazionale degli studenti. 

La proposta è quella di ricreare in aule diversificate e in spazi comuni, modalità  didattiche con l'uso delle 
tecnologie, progetti innovativi, ambienti e arredi che possano rispondere alle esigenze della scuola del futuro. 

Nella mattinata si svolgeranno simulazioni di lezioni, si spiegheranno vari metodi didattici, si ricreeranno classi 
3.0, scomposte etc. e si simuleranno modalità  per la costruzione di contenuti autoprodotti e molto altro. 

Nel pomeriggio, in assemblee aperte, si discuterà  e si rifletterà  su quanto visto nella mattinata: senza relatori, 
ma solo con dibattito in sala (o in sale differenziate a seconda del numero dei partecipanti). 

Chiunque voglia simulare una propria lezione può fa rne richiesta.  

Le proposte verranno accettate entro e non oltre il 10 Ottobre  2014 e saranno vagliate da un  comitato 
scientifico composto da formatori di ImparaDigitale. 

Le iscrizioni si chiuderanno il 20 ottobre o all'esaurimento dei posti disponibili.  

Per iscriversi:  (vi chiediamo la cortesia, nel caso non poteste più intervenire, di inviare mail di disdetta per 
lasciare il posto ad altri, cortesia di cui terremo conto per le future manifestazioni). 

Per partecipare: 

https://docs.google.com/forms/d/10vJLOmbUNitBOwqrjP8Ua3O_p4l-Bg7jzfZJQ-BwksQ/viewform 

Per proporre esperienze: 

https://docs.google.com/forms/d/10vJLOmbUNitBOwqrjP8Ua3O_p4l-Bg7jzfZJQ-BwksQ/viewform 

Proposte già arrivate 

http://studenti.imparadigitale.it/workshop/ 

Sito di riferimento  http://studenti.imparadigitale.it  

Nel sito è possibile trovare i video e le immagini delle scorse edizioni  
 
 
ACCREDITAMENTO MIUR  

L'Associazione Centro Studi ImparaDigitale comunica di aver ottenuto dal MIUR l'accreditamento come ente 
di formazione del personale della scuola con decorrenza dal 1/09/2014. 

(Prot. n. AOODGPER 7623 del 15/07/2014 ) 
 
 
CORSI DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE CON LE TECNOLOGIE  

Partono i corsi di formazione per le scuole di ogni ordine e grado che v ogliono  affrontare la didattica per 
competenze con le tecnologie 

Per informazioni: http://www.imparadigitale.it/corsi-di-formazione-2014/ 
 


