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A tutti i Docenti

Sede

Oggetto: formazione per i docenti

Il nostro Istituto è candidato a diventare sede d’esame per la Regione Sicilia per il              

conseguimento della certificazione EPICT (European Pedagogical ICT License). La        

Certificazione EPICT è indirizzata a tutti i docenti e formatori, attesta la competenza            

relativa all’utilizzo pedagogico delle tecnologie digitali ed è riconosciuta in ambito          

internazionale oltre che dal MIUR in Italia. Le Certificazioni EPICT sono rilasciate in Italia             

dal Nodo Italiano del Consorzio Internazionale EPICT con sede presso l’Università degli           

Studi di Genova (DIBRIS).

E’ motivo di soddisfazione oltre che di prestigio, il fatto che il nostro Istituto             

sia luogo deputato per i due incontri in presenza (iniziale e finale) previsti            

obbligatoriamente dal percorso formativo per la preparazione ed il conseguimento della          

certificazione EPICT; ciò costituisce una straordinaria opportunità per tutti i docenti          

in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio ma innanzitutto per i nostri docenti.             

Gli unici due incontri in presenza previsti si sono svolti sino ad oggi esclusivamente             

nell’Università di Genova.

Le iscrizioni al corso di formazione a distanza (interamente online esclusi i due            

incontri di cui sopra) per il conseguimento della certificazione EPICT Silver sono aperte e             

si chiuderanno il 30/10/2013.

Il referente locale per ulteriori informazioni è il nostro docente Prof. Giuseppe           

Corsaro a cui ci si può rivolgere contattandolo via email (g.corsaro@email.it) o di            

presenza a scuola. E’ anche possibile acquisire tutte le notizie relative alla certificazione            

sul sito EPICT italiano all’indirizzo http://www.epict.it

Si precisa che l’opportunità dei due incontri in presenza programmati è subordinata           

all’iscrizione di un certo numero di docenti al corso per il conseguimento della            

certificazione EPICT; pertanto se il numero di iscritti non dovesse essere sufficiente gli            

interessati saranno costretti a raggiungere Genova per gli incontri iniziale e finale.

Copia della presente può essere richiesta al Prof. Giuseppe Corsaro o letta           

sul sito web d’istituto nell’area riservata docenti.

Mascalucia, lì 26/09/2013

Il Preside

Prof. Giancarlo Verdemare
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