
 
 

 
 
 

 

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e       
grado dell’Emilia-Romagna 
 
Ai Coordinatori didattici delle scuole     
paritarie di ogni ordine e grado      
dell’Emilia-Romagna 
 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici per Ambito      
Territoriale dell’Emilia-Romagna 

 

 

 

Oggetto: avvio percorso formativo “Appuntamenti in Sala Ovale (…e non solo) –           
anno 4” 

 
 

Con la presente si informa che, con disposto di questo Ufficio Scolastico            
Regionale per l’Emilia Romagna del 19 ottobre 2017 prot. 20384, è stato istituito il              
percorso formativo “Appuntamenti in Sala Ovale (…e non solo) – anno 4”, attività che si               
colloca nel quadro delle iniziative regionali legate al Piano per la Formazione dei docenti              
2016/2019. 

L'attività è articolata in singoli incontri a tema e in percorsi brevi di due o tre                
incontri, di cui sarà data diffusione a mezzo sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per              
l’Emilia-Romagna, nella sezione relativa alle attività del Servizio Marconi T.S.I.          
(http://serviziomarconi.istruzioneer.it).  

Per ciascun appuntamento nello stesso sito sono diffuse informazioni e specifici           
moduli di iscrizione online per regolare l'accesso ad ogni singolo evento. Il contenuto di              
ogni incontro può determinare priorità specifiche in merito ai partecipanti ammessi           
(docenti esperti, referenti di istituto per il digitale in classe,…) e al livello (incontri di               
base, incontri avanzati), dettagliate al momento della pubblicazione del calendario e           
delle note esplicative dei corsi.  

Il programma delle attività è articolato su due “semestri” formativi, uno per le             
proposte da ottobre a gennaio, uno per quelle da febbraio a maggio. 
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Gli incontri hanno carattere laboratoriale e si svolgono nella modalità “BYOD”           
(“Bring Your Own Device”); ogni partecipante, pertanto, deve essere munito di una            
propria dotazione strumentale mobile, da utilizzare nei momenti di esercitazione. 

In considerazione del carattere pratico-laboratoriale delle attività, il numero         
massimo di partecipanti ammessi ad ogni incontro è fissato a max 25 persone. 

I docenti del Servizio Marconi TSI, in concomitanza con la realizzazione           
dell’attività di formazione “Appuntamenti in Sala Ovale (…e non solo) – anno 4”,             
provvederanno a proporre classi virtuali per l’interazione a distanza con i corsisti che             
abbiano frequentato incontri in presenza per almeno 9 ore. Questa attività online è             
finalizzata a monitorare ed accompagnare l’applicazione in classe da parte dei corsisti di             
quanto proposto durante gli incontri in presenza.  

Si precisa, inoltre, che ai richiedenti si attesteranno le partecipazioni ai singoli            
incontri ed ai percorsi proposti. Le attestazioni saranno rilasciate, in modo complessivo            
sulla base dei riscontri dei fogli firme, ad inizio febbraio a seguito della chiusura della               
prima fase e a metà giugno per la seconda, in coincidenza con la chiusura dell’anno               
scolastico. Le attestazioni potranno essere utilmente valorizzate dalla scuola come parte           
di unità formative.  

Al corsista che abbia svolto, nel complesso, almeno 9 ore in presenza, 12 ore di               
applicazione/sperimentazione in classe e 4 ore di interazione on line in classe virtuale,             
verrà attestata al corsista una “Unità Formativa ‘Sala Ovale e non solo’: competenze             
digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento“, per 25 ore complessive. 

 
 

La Dirigente 
        Chiara Brescianini 

[firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'Art.3, Comma 2 del D.Lgs. 39/1993] 
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