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Ai Dirigenti scolastici 
Agli Animatori digitali 
Istituti  ATS Cunardo 

Rete Generazione Web 
Cunardo,  18 dicembre 2017 
 
Oggetto: Calendario Corsi Generazione WEB gennaio-maggio 2018   
 
Si informano le SS.LL che l’ ATS Alto Verbano, con capofila l’IC di Cunardo, organizza i corsi di formazione previsti 
dal bando Formazione Insegnanti Generazione web 2017, secondo il calendario e nelle sedi indicate nella tabella 
sottostante. 
 
Per tutte le informazioni relative a titolo, contenuti e breve descrizione dei corsi, calendario e iscrizioni è 
necessario  accedere al link https://www.docentiweb.istruzione.varese.it/i-corsi-gw/  
Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente attraverso il link sopraindicato. 
I corsi, della durata di 4 incontri di h 3:00 ciascuno, per un totale di 12 ore, saranno attivati con un numero 
minimo di 15 iscritti e massimo di 20. 
Al termine verrà consegnato un attestato di frequenza valido per il riconoscimento della formazione in servizio. 

 
Si invitano tutti gli Animatori digitali a dare ampia informazione presso i propri istituti. 

 

 
Corso Sede Calendario Orario 

 
Suono e musica: didattica della 
musica e del suono per 
includere,  potenziare le 
competenze relazionali, digitali 
e logico matematiche 

 
IC Cunardo 

 
9/1- 16/1- 31/1 – 6/2 

 
16:30- 19:30 

 
BES 2 – Supporto a BES E DSA 
per una didattica inclusiva 

 
Liceo "Sereni" Luino  

 
8/1 - 15/1 - 22/1 - 1/2 
 

 
15:00-18:00  
 

 
Il tinkering come strumento 
per le STEM – percorso per 
insegnanti di scuola infanzia e 
primaria 

 
IC Cunardo 

 
12/4 – 19/4 – 10/5 – 17/5 

 
15:00-18:00  
 

 
Didattica con la realtà 
aumentata  

 
IC Cunardo 

 
16/1 - 23/1 – 13/2 - 20/2 

 
16:30- 19:30 
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Il laboratorio in classe: 
didattica innovate per e verso 
le STEM 

Liceo "Sereni" Luino 20/2  - 27/2 – 6/3 – 20/3 14:30-17:30 

 
Coding e robotica educative 
avanzato per docenti della 
scuola primaria e secondaria di 
primo grado 
Cloud learning 

 
IC Cunardo  
 
 

 
22/3 – 10/4- 17/4 – 24/4 
 
 
 

 
15:00-18:00  
 
 

 
Dal coding alla robotica: 
percorso base per docenti 
dell’infanzia e primaria 

 
IC Cunardo  
 

 
22/2 - 27/2 - 15/3 - 20/3 

 
15:00-18:00  
 

 
Cordialmente 
                                                                                                                                             Luisa Oprandi 
                                                                                                                                          DS IC di Cunardo 
 


