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                             Bologna, 3 novembre 2016  
 

 
Istituzione corso di formazione  

“WEekCOOPschool” per l'anno scolastico 2016-17 
Attività di formazione sul digitale nella didattica, per i docenti delle scuole dell'Emilia-Romagna già 

partecipanti ai progetti “RoboCoop” e “Coop Classe 2.0” 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
Visto  il DDG n. 53 del 18 marzo 2010 (prot.n. 3081) con il quale è stato attivato il “Servizio 

Marconi – Tecnologie della Società dell’Informazione (TSI)” dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna; 

 
Visto  il Decreto Ministeriale n.912 del 18/12/2014 pubblicato sulla G.U. n.91 del 

20/04/2015 con il quale si definiscono ”Organizzazione e compiti degli uffici di livello 
dirigenziale non generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna “ e 
nel quale all'art.2 si individua il Servizio Marconi quale referente per le tecnologie per 
la didattica; 

 
Visto  l'accordo di intenti sottoscritto il 9 giugno 2015 tra l'Ufficio Scolastico Regionale per 

l'Emilia-Romagna e ACCDA (Associazione Cooperative di Consumo del Distretto 
Adriatico) ed i relativi allegati, che definiscono l'ambito operativo dell'azione 
“RoboCoop” per l'anno scolastico 2015-16, e in particolare negli allegati B (elenco 
delle scuole partecipanti) e C (piano di formazione/accompagnamento) che prevede 
il coordinamento tecnico del Servizio Marconi TSI dell'Ufficio Scolastico Regionale; 

 
CONSIDERATO  il ruolo di coordinamento e supporto svolto dal Servizio Marconi T.S.I. per le attività 

di formazione delle competenze digitali dei docenti realizzate dalle scuole sul 
territorio regionale, ed in particolare per i corsi attivati dalla rete regionale per le 
azioni del Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

 
DISPONE 

 
1) L'istituzione del corso di formazione “WeekCOOPschool”  - Corso di formazione sul digitale a 
scuola, prioritariamente rivolto ai docenti in servizio presso le scuole già inserite nelle azioni 
RoboCoop e Coop-Classe2.0, ma aperto anche a docenti di altre scuole fino all'esaurimento dei posti 
disponibili. Tale corso consentirà ai partecipanti di approfondire la conoscenza delle pratiche digitali, 
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inerenti l’impiego dei kit tecnici distribuiti dal finanziatore negli anni precedenti o comunque derivate 
da questa operazione; 
Il corso prevede la realizzazione complessiva di una serie di convegni, laboratori e seminari durante la 
settimana che va dal 7 novembre all'11 novembre, per un totale di 26 ore complessive (elenco in 
allegato 1). 
 
2) L'attività è proposta in via prioritaria ai docenti referenti delle classi che partecipano ai progetti 
“Azione Coop per le classi 2.0” e “RoboCoop”, già individuati dai dirigenti scolastici, e agli animatori 
digitali dei medesimi istituti; 
 
3)La direzione scientifica del corso è affidata ad un comitato tecnico-scientifico composto da: 

● Elena Accorsi, che lo presiede, dirigente scolastico dell'I.C. di San Pietro in Casale, al quale 
il sopra citato “accordo di intenti” assegna le risorse destinate alle azioni di formazione ed 
accompagnamento; 

● Roberto Bondi, coordinatore del Servizio Marconi T.S.I. dell'Ufficio Scolastico Regionale 
per l'Emilia-Romagna; 

● Giovanni Govoni, componente del Servizio Marconi T.S.I. 
● Luigi Parisi, componente del Servizio Marconi T.S.I; 
● Chiara Serafini, responsabile attività sociale di Coop Estense 

 
4) la direzione del corso è affidata a Elena Accorsi, dirigente scolastica dell'I.C. di San Pietro in Casale; 
 
5) tutti gli oneri relativi alla realizzazione del corso sono a carico dei fondi già erogati dal finanziatore 
privato (ACCDA) in applicazione del protocollo citato in premessa, ed assegnati al'I.C. di San Pietro in 
Casale. 
 

   
                         IL DIRETTORE GENERALE 

              Stefano Versari 
[firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'Art.3, Comma 2 del D.Lgs. 39/1993] 

 
 
 

− A Elena Accorsi, I.C. di San Pietro in Casale 

− A Roberto Bondi, Servizio Marconi T.S.I., U.S.R. Emilia-Romagna 

− A Giovanni Govoni, Servizio Marconi T.S.I., U.S.R. Emilia-Romagna 

− A Luigi Parisi, Servizio Marconi T.S.I., U.S.R. Emilia-Romagna 

− A Chiara Serafini, Ufficio Attività Sociale COOP Estense, sede di Modena 
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Allegato 1 

 
Istituzione corso di formazione “WEekCOOPschool” per l'anno scolastico 2016-17 
Attività di formazione sul digitale nella didattica, per i docenti delle scuole dell'Emilia-Romagna già 
partecipanti ai progetti “RoboCoop” e “Coop Classe 2.0” 
Elenco delle singole attività di formazione 

 

Attività Data Luogo 
Num max 
partecipanti 

Ore di 
formazione in 
presenza 
attestate 

Giornata formazione per 
docenti “spunti ed 
approfondimenti” 

7/11 
Corte dei Melograni, 
Modena 

70 8 

Con le tecnologie in classe 8/11 
Liceo Sigonio 
Modena 

15 3 

Bimbi all'opera: fare fare fare, 
esperienze di making, tinkering 
e microrobotica condotte da 
scuole primarie dell'azione 
RoboCoop 

8/11 FabLab Modena 

30, divisi su tre 
turni da max 10 
docenti ciascuno 

1 

Incontri di formazione rivolti a 
docenti, benvenuti Soci Coop 
ed altri interessati) 

08/11 
SMS Montanari - 
Mirandola 

30 per ogni 
laboratorio 

1h30' ciascun 
laboratorio 

Prima la pedagogia! Riflessioni 
ed esperienze sugli approcci 
didattici applicati al digitale 

9/11 

Liceo  
Morando Morandi 
Finale Emilia 

150 2h30' 

Esperienze e documentazione 
dei lavori delle classi digitali 
COOP delle Terre d'Argine 

10/11 
IC Carpi Nord - 
Scuole Focherini 

Plenaria: 80 
4 laboratori da 

max 20 ciascuno 

1h30' la 
plenaria 
1h.30 i 

laboratori 

Dall'emergenza, l'opportunità.  
Tra mutualità e sviluppo. 
Confronto e restituzione dopo 
3 anni di "Azione Coop" 

11/11 

Castello Estense 
Sale 
dell'Imbarcadero 
Ferrara 

60 4 
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