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CIRCOLARE N.242 

 

 

OGGETTO: Formazione docenti a.s. 2017-18 e Azione #28 del PNSD (nota MIUR 36983 del 

06/11/2017): corso interno “LIM per apprendere”  

 

 Facendo seguito a quanto previsto dalla L.107/2015 relativamente alla formazione in servizio 

del personale docente e come determinato nel piano di formazione docenti di questo Liceo (delibera 

del Collegio docenti n. 27 del 25/10/2016) è stato predisposto un corso che rientra nella priorità 

MIUR “competenze per il XXI secolo: competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento” 

(nota 2915 del 15/09/2016) del PNSD denominato “LIM per apprendere”. 

Il corso, della durata di 26 ore, tutte in presenza, è indirizzato a tutti i docenti in servizio 

nelle tre sedi. Per motivi organizzativi è necessario dare, entro il 21 aprile p.v., una prima adesione 

al corso apponendo un  SI vicino alla firma di presa visione della presente circolare; 

successivamente, entro il 7 maggio p.v., l‟iscrizione dovrà essere confermata sulla piattaforma 

SOFIA al link n.15492 del catalogo corsi (attivo dal 22 aprile p.v.). 

Contenuti e informazioni sul corso 

Con il “Piano Nazionale Scuola Digitale” (PNSD) le indicazioni in merito al futuro della 

didattica promuovono un concetto fondamentale e innovativo: favorire l‟apprendimento con le 

tecnologie e non delle tecnologie. In quest‟ottica si è mossa l‟azione del “Piano LIM” che ha 



 

                           
 

  

inserito in classe la lavagna digitale, piano mirato a „fare breccia‟ e suggerire l‟impiego di nuovi 

metodi e strumenti che portino il “mondo” in classe ed arrivare a una ridefinizione complessiva 

dell‟aula intesa come ambiente di apprendimento dove le pratiche fanno largo uso di tecnologie 

digitali. Il corso di formazione che il Liceo FERMI propone ai docenti ha la duplice finalità di far 

conoscere le potenzialità di device nelle aule (con device si intende qualunque strumento che 

permetta di interagire con dati e informazioni) che accompagnano e caratterizzano gli 

apprendimenti su tutto l‟arco delle discipline e di far acquisire una certificazione denominata 

“EIPASS Lim”, che verrà rilasciata direttamente dal nuovo EIPASS CENTER istituito nella sede 

del Liceo FERMI di Canosa. Il titolo EIPASS è riconosciuto come credito formativo nell‟ambito 

scolastico ed universitario ed è valido come “attestato di addestramento professionale” ai sensi del 

D.M. 59 del 26.6.2008 del MIUR: vale, quindi, come punteggio in bandi, concorsi e graduatorie. 

EIPASS è destinato a tutti coloro che intendano aggiornare e certificare il possesso di competenze 

in ambito ICT (tecnologie informatiche e didattica digitale), aggiungendo valore al proprio CV. Al 

termine del corso sarà possibile, quindi, acquisire la certificazione “EIPASS Lim” suddetta 

mediante espletamento di 4 esami obbligatori, da effettuare presso l‟EIPASS CENTER del Liceo di 

Canosa. Ulteriori dettagli sui contenuti e modalità del corso sono descritti nel relativo link della 

Piattaforma SOFIA.  

Il costo della EICARD che ne autorizza il processo di certificazione è di 60,00€+IVA che 

ciascun docente, interessato alla certificazione, deve versare, utilizzando eventualmente la “carta 

del docente”, mentre il corso teorico e di preparazione agli esami è gratuito e organizzato della 

sede di Canosa del Liceo FERMI. 

Il corso si svolgerà secondo il calendario in calce, mentre gli esami per la certificazione 

“EIPASS Lim” potranno essere effettuati in qualsiasi momento da settembre 2018.      

Canosa, 13 aprile 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Nunzia Silvestri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
CALENDARIO 

 

7 maggio 2018 15.00-19.00  - 4 ore Modulo 1 

15 maggio 2018 15.00-19.00 – 4 ore Modulo 2 

22 maggio 2018 15.00-19.00 – 4ore Modulo 3 

28 maggio 2018 15.00-19.00 – 5ore Modulo 4 

30 maggio 2018 15.00-19.00 – 5ore Modulo 5 

8 giugno 2018 15.00-12.00 – 4ore Modulo 6 
 


