
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 
dell’Emilia-Romagna 

 
 
Oggetto: percorso di formazione “Kick-off Camp 2019. 60 Animatori Digitali con il           

Servizio Marconi TSI in avvio d’anno scolastico” 
 

Nelle giornate del 20 e 21 settembre 2019 si terrà presso l’Istituto Comprensivo             

di Bobbio (PC) una “due giorni” di formazione, scambio e condivisione per animatori digitali              

“Kick-off Camp 2019. 60 Animatori Digitali con il Servizio Marconi TSI in avvio d’anno              

scolastico”. L’attività di formazione, per le scuole dell’Emilia-Romagna, è realizzata nel           

quadro del Piano nazionale per la formazione dei docenti (2016-2019) ed è istituita con              

disposto prot. 14675 del 22 luglio 2019 del Direttore Generale di questo Ufficio, con la               

collaborazione tra il Servizio Marconi TSI dell’Ufficio Scolastico Regionale e la scuola polo IC              

12 di Bologna -Dirigente scolastica e direttrice del corso Dott.ssa Filomena Massaro. 

 

Il corso intende fornire agli animatori Digitali dell’Emilia-Romagna un’occasione         

di scambio e di incontro a livello regionale sul tema del ruolo e dell’azione dell’Animatore               

Digitale a tre anni dalla loro introduzione nelle scuole, una sostanziale ripresa e             

prosecuzione del discorso avviato a livello regionale con la prima formazione degli animatori             

(in attuazione del D.M. 415/2014) curata dal Servizio Marconi T.S.I. Il focus principale             

dell’iniziativa è centrato sulla formazione in tema di didattica e di innovazione digitale, con              

proposte da parte di docenti esperti e di presentazione di esperienze ed idee degli stessi               

animatori partecipanti. 

 

La scelta di una ‘piccola scuola’ e di una località del pre-Appennino piacentino             

-‘remota’ solo se si considera l’intero territorio regionale al quale ci si rivolge- vuole              

sottolineare l’importanza nell’attività e nella proposta del Servizio Marconi TSI del supporto            

a tutte le scuole dell’Emilia-Romagna, con particolare riguardo alle realtà geograficamente           

periferiche dove l’applicazione delle tecnologie digitali può rappresentare ancor di più un            

valore aggiunto in termini di connessione apertura e occasioni di apprendimento. Allo stesso             

modo con l’opzione per una edizione più raccolta in termini di partecipazione e la scelta di                

una località decentrata di grande interesse storico ed artistico si vuole ribadire la volontà di               
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puntare sulla relazione e sullo scambio di esperienze e storie dei partecipanti in una              

formazione finalizzata all’innovazione didattica.  

 

Si allega nota tecnica sui contenuti e sulle modalità di accesso per gli animatori              

digitali interessati. Per ogni ulteriore informazione e/o precisazione è possibile contattare           

l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia–Romagna/Servizio Marconi TSI via email         

tecnologie@istruzioneer.gov.it o al numero di telefono 051 3785268/7.  

 
  Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
(Firma autografa, sostituita a mezzo  stampa ai  

 sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 
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ALLEGATO 

“Kick-off Camp 2019. 60 Animatori Digitali con il Servizio Marconi TSI in avvio d’anno scolastico” 
 

Formatori: 
● Docenti del Servizio Marconi TSI / USR Emilia-Romagna 

Saranno valutati richieste degli animatori digitali partecipanti che vorranno proporre un talk            

inerente esperienze di rilievo o idee innovative in tema di digitale a scuola. 

 

Contenuti del corso e modalità di presentazione: 

 

Il corso si sviluppa su 2 giornate: 

 

giorno 1:  

9.30-10.00 Accoglienza 

10.00-13.00 All together now (seduta plenaria)  

13.00-14.30 connection lunch 

14.30-16.20 primo slot di approfondimento (4 laboratori paralleli) 

16.30-18.20 secondo slot di approfondimento (4 laboratori paralleli) 

18.20-18.30 conclusione giorno 1 

 

giorno 2:  

9.00-10.50 terzo slot di approfondimento (4 laboratori paralleli) 

11.10-13.00 quarto slot di approfondimento (4 laboratori paralleli) 

13.00-14.30 connection lunch 

14.30-15.30 We’ll meet again (plenaria finale, conclusioni) 

15.30-17.30 (facoltativo) visita guidata a Bobbio 

 

Ogni docente parteciperà ai due momenti in plenaria, ai momenti di incontro informale in occasione               

delle pause pranzo e della cena del primo giorno e ad una sequenza di 4 laboratori di                 

approfondimento a tema. 

I partecipanti saranno suddivisi nei vari slot di approfondimento in modo tale da avere un massimo                

di 17/18 partecipanti per ogni incontro, per preservare il carattere laboratoriale dei momenti             

formativi e garantire la massima possibilità di intervento attivo nella discussione. L’assegnazione ai 4              

laboratori di ciascuno slot cercherà di tenere in considerazione, per quanto possibile, le richieste dei               

partecipanti. 
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E’ richiesto ai corsisti di partecipare con un un proprio device digitale, che possa accedere alla rete                 

wifi. La sede ospitante garantisce accesso wifi adeguato a tutti i partecipanti, ma è in ogni caso                 

opportuno essere dotati di propria connessione mobile al web. 

 

Modalità di accesso 

Il corso prevede due giornate intere di lavoro. Si accettano iscrizioni unicamente per il percorso               

completo, non è ammessa frequenza parziale. 

Le iscrizioni sono proposte agli animatori digitali delle scuole dell’Emilia-Romagna che svolgeranno            

ancora tale funzione nell’a.s. 2019-20. E’ previsto un massimo di 60 partecipanti. Per garantire la               

presenza di Animatori Digitali provenienti da tutta la regione, i primi quattro richiedenti di ogni               

provincia della regione -entro il 21 agosto 2019- saranno ammessi, per tutti gli altri vale l’ordine di                 

iscrizione. 

il modulo di iscrizione è accessibile su http://checkpoint.istruzioneer.it a partire dal 20 luglio 2018 (si               

accede con le credenziali della segreteria) 
 

Pernottamento e pasti: 

La formula della “due giorni residenziale” è stata scelta in base ai riscontri positivi delle iniziative                

analoghe degli ultimi due anni citate nella nota di cui questo documento costituisce allegato. I               

momenti informali sono parte integrante dell’esperienza e sono proposti in forma organizzata. 

I pasti delle pause pranzo sono a carico dell’organizzazione, per tutti i partecipanti regolarmente              

ammessi. 

Il pernottamento e la cena (trattamento di mezza pensione), gestito in modo unitario dalla scuola               

sede di direzione del corso, è a carico delle scuole di servizio dei partecipanti.  

Il modulo di iscrizione CHECKPOINT da compilare a cura della segreteria dell’istituto dell’animatore             

di servizio che chiede di partecipare, prevede la dichiarazione dell’impegno a rifondere i costi della               

mezza pensione da parte dell’istituto che iscrive il proprio animatore digitale.  

L’organizzazione sta valutando, per agevolare gli spostamenti dei partecipanti, la possibilità di un             

collegamento-navetta specifico da e per la stazione di Piacenza, per l’arrivo a Bobbio del 20               

settembre e la partenza del 21 settembre. 

 

Questa edizione più ‘raccolta’ dell’incontro di condivisione e scambio tra animatori digitali sarà             

seguita a novembre da una successiva edizione ‘standard’ (simile a quelle già organizzate             

nell’autunno 2017 e 2018) che si terrà a Salsomaggiore Terme (PR) il 15 e il 16 novembre. La                  

partecipazione ai due momenti, per gli animatori digitali delle scuole dell’Emilia-Romagna è            

alternativa. Chi partecipa al Kick-Off Camp di Bobbio sarà ammesso -se lo richiede- al camp 2019 di                 

Salsomaggiore solo in caso di ulteriori posti disponibili. 
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