ANNO ACCADEMICO 2016/2017 – Seconda Sessione

Corso di Perfezionamento Annuale di 500 ore e 20 CFU
"La L.I.M - Lavagna Interattiva Multimediale – nella didattica"
Corso di Perfezionamento Annuale di
500 ore e 20 CFU a.a. 2016/2017 – Seconda Sessione

TITOLO
CONSEGUITO
DESTINATARI

Docenti o aspiranti insegnanti di scuola dell’Infanzia, primaria, secondaria di I grado (scuola
media) e secondaria di II grado (Scuola Superiore).
Il Corso di Perfezionamento ha come obiettivo principale:

FINALITA’



sviluppare specifiche competenze sull’utilizzo e le applicazioni della LIM;



approfondire gli aspetti teorici, pedagogici e comunicativi coinvolti nell’utilizzo della LIM;

 promuovere l’uso della LIM nell’ambito della normale pratica didattica mostrandone gli
effetti positivi.
In ragione di tali scopi, il corso si propone di:

 fornire le competenze necessarie allo studio ed all’utilizzo della LIM da utilizzare nella
OBIETTIVI

didattica, al fine di preparare lezioni, seminari e conferenze nella loro organizzazione
reticolare, incrementando la velocità dell’apprendimento e favorendo la valutazione
del docente.
I Corsi di Perfezionamento hanno durata annuale e prevedono un impegno didattico

DURATA
MODALITÀ
TITOLI DI
AMMISSIONE

ATTIVITA’

SEDI ESAMI
FINALI

complessivo pari a 500 ore corrispondenti a 20 crediti formativi universitari.
Il Corso è erogato in modalità a distanza su supporto informatico (CD interattivo – Sistema
Operativo Windows) e su Piattaforma Telematica.
Sono ammessi al Corso di Perfezionamento tutti coloro che sono in possesso almeno del
Diploma di Scuola Secondaria Superiore o titoli equipollenti.
Ogni Corso di Perfezionamento (500 ore) è così strutturato:
 3 Moduli;
 Prova finale.
Ciascun Modulo:
• 4 Unità Didattiche: ciascuna delle quali è composta da capitoli/lezioni della dispensa
FAD, comprendente inoltre un Test intermedio di verifica del livello di apprendimento;
• Prova Finale di Modulo, da compilare e spedire alla segreteria del Corso:
a) Un questionario di apprendimento a risposta multipla;
b) Un elaborato finale di Modulo, corrispondente ad un breve saggio.
Prova finale:
• Saggio Finale e discussione dinanzi alla commissione.
News: attivata la nuova App mobile fruibile su tutti gli smartphone android, tablet android,
iphone, ed ipad. L'App è disponibile presso l'App Store ufficiale di google "Google Play" o “Play
Store” e l'App Store ufficiale di Apple "iTunes". Grazie a questa nuova App sarà possibile
interagire con la Piattaforma Telematica, visionando tutti i moduli didattici del corso scelto.
L’utilizzo di tale App è disponibile solo per coloro che hanno scelto la piattaforma telematica
per l’invio del materiale didattico prodotto.
Gli esami finali per i corsisti partecipanti a questa Sessione, sono previsti solo ed esclusivamente
dal 18 al 30 Agosto 2017 nelle seguenti 34 sedi indipendentemente dal numero di iscritti:
Agrigento, Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Castelvetrano (TP), Catania,
Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Lecce, Matera, Messina, Milano, Napoli,
Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Reggio di Calabria, Roma, Salerno, Sassari,
Torino, Udine, Verona e Viterbo. Sarà possibile l’apertura di ulteriori sedi al raggiungimento del
numero minimo previsto di 20 Iscritti.
N.B. Il calendario degli esami finali verrà inviato con apposita e-mail all’indirizzo che il corsista
avrà dichiarato sul modulo d’iscrizione. La segreteria provvederà inoltre, a notificare tramite
apposito sms, l’invio di tale calendario.

MODALITA’ DI
ISCRIZIONE

MODALITÀ DI
VERSAMENTO

CONDIZIONI
TERMINE DI
ISCRIZIONE

UNICEF
e
Ass. Meter

INFO

Gli interessati dovranno inviare, con Raccomandata A/R, Modulo di Iscrizione (scaricabile anche
dal sito www.formazionedocenti.it), con allegata Marca da Bollo di € 16,00, indirizzata al
Direttore dei Corsi, presso uno qualsiasi dei seguenti Uffici:
Milano: Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 – 20154 Milano;
Roma: Ass. Mnemosine, Via Properzio n.6 - 00193 Roma;
Padova: Ass. Mnemosine, Via Vallisnieri n. 4/A - 35124 Padova 3;
Bologna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica, 3/A - 40127 Bologna;
Firenze: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci, 2/R - 50129 Firenze;
Santa Margherita di Belice (AG): Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone 15 – 92018 Santa
Margherita di Belice (AG).
Al Modulo Iscrizione dovrà essere allegato:
1) Copia titolo di studio o dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di titolo che
consente l’accesso al Corso di Perfezionamento (presente sul modulo);
2) Ricevuta del versamento;
3) Copia di valido documento di riconoscimento.
Il versamento di Euro 380,00, effettuato direttamente dal corsista in un’unica soluzione o, in
caso di dilazione del pagamento, pagando la Prima rata di Euro 200,00:
a) Se i versamenti verranno effettuati con Bollettino Postale, utilizzare il seguente numero di
Conto Corrente: n°65693343;
b) Se i versamenti verranno effettuati tramite Bonifico Bancario o Bonifico Postale utilizzare le
seguenti coordinate Bancarie: Banca CREDEM - Dipendenza 067 - Milano Ag.4 - IBAN:
IT78W0303201603010000004430 - Bic code – Swift: BACRIT21067.
Entrambi intestati a "Associazione Mnemosine – Largo Monfalcone, 15 – 92018 Santa
Margherita di Belice (AG)" con causale “Iscrizione Corso Cod….”.
I Docenti a tempo indeterminato in sostituzione della ricevuta del versamento potranno inviare
in allegato al modulo di iscrizione il Buono generato da Carta Docente di importo pari al costo
del corso.
Il Corsista si impegna a versare la Seconda rata di Euro 100,00 entro il 02 Maggio 2017, la Terza
rata di Euro 80,00 entro il 20 Giugno 2017 (specificando sempre nella causale il numero di rata
di riferimento ed utilizzando le medesime coordinate bancarie o postali sopra riportate).
ATTENZIONE: sarà possibile unificare gli importi di due o più rate con scadenza relativa alla rata
più imminente. I versamenti, oltre a riportare il numero di rata nella causale, dovranno essere
trasmessi al seguente numero di Fax 092532708 o all’indirizzo e-mail:
Versamenti@formazionedocenti.it specificando cognome, nome, numero di rata e codice corso.
In caso di bonifico, assicurarsi che sia presente il numero di C.R.O. Definitivo o l’Identificativo
Definitivo.
All’atto dell’iscrizione il corsista indicherà la sede dove presumibilmente vorrà sostenere
l’esame finale che potrà modificare anche successivamente.
Nel caso in cui l'Università durante l'Anno Accademico 2016-2017 dovesse decidere di
abbassare il costo dei Corsi, si procederà ad adeguare ed applicare il nuovo importo anche per i
docenti iscritti secondo il presente Bando rinunciando ad eventuali agevolazioni usufruite.

Martedì 28 Febbraio 2017
L’Ass. Mnemosine sostiene:
1. l’Unicef;
2. “Meter Onlus” di Don Fortunato Di Noto …. a tutela dell’Infanzia ….
contro la Pedo - Pornografia!
Infatti, oltre al proprio contributo economico, devolverà a tali Enti, una quota del versamento
effettuato dal Docente per l’iscrizione al Corso di Perfezionamento Annuale per l’anno
2016/2017.
Milano: Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 – 20154 Milano - Tel. 0234593068, Fax
0234532652;
Roma: Ass. Mnemosine, Via Properzio n.6 - 00193 Roma Tel. 0670495308, Fax 0677456950;
Padova: Ass. Mnemosine, Via Vallisnieri n. 4/A - 35124 Padova - Tel. 049680148, Fax
0498675003;
Bologna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica, 3/A - 40127 Bologna - Tel. 0516335062;
Firenze: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci, 2/R - 50129 Firenze - Tel. 055485899;
Santa Margherita di Belice (AG): Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone 15 - Tel. 092533231 –
3664140606 - 3296553069 – 092531499 – Fax 092532708.

Sito web ufficiale www.Formazionedocenti.it e-mail: info@formazionedocenti.it.

