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                                               Ai Dirigenti Scolastici  
                                                                                       degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado     
                                                                                       della regione Piemonte 

  
Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Corso di formazione DIREZIONE SCUOLA 2.0 . 
 
Nello scorso anno scolastico, la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, in 
collaborazione e con il patrocinio di questo Ufficio Scolastico Regionale, ha organizzato 
“Direzione Scuola 2.0” corso di formazione destinato ai dirigenti scolastici. 
Nel prossimo mese di aprile prenderà avvio il quarto modulo formativo “Verso una scuola più 
digitale” dedicato all’impiego dei media per l’innovazione e il miglioramento degli ambienti di 
apprendimento, della metodologia e degli strumenti per la didattica, della gestione e della 
comunicazione a scuola. 
Il ciclo di incontri si svolgerà presso l’Aula Magna del Liceo Classico “D’Azeglio” di Torino dal 13 
aprile al 21 maggio 2015, con il seguente calendario: 
Lunedì, 13 aprile 2015 
“L’agenda digitale per innovare la scuola” a cura di Francesco Profumo, Professore Ordinario di 
Macchine ed Azionamenti Elettrici al Politecnico di Torino, già Ministro dell’istruzione e della 
ricerca con il governo Monti 
Giovedì, 23 aprile 2015 
“Media education: la tecnologia che dà valore all’esperienza” a cura di Pier Cesare Rivoltella, 
Professore ordinario di Didattica e tecnologie dell'educazione presso l'Università Cattolica di 
Milano e direttore del CREMIT (Centro di Ricerca per l'Educazione ai Media, all'Informazione e 
alla Tecnologia) 
Mercoledì 6 maggio 2015 
“ICT fra didattica e amministrazione - Progettare miglioramento” a cura di Daniele Barca, Dirigente 
scolastico dell’IC Cadeo (PC)  e Dario Zucchini docente e fondatore di DSCHOLA la comunità dei 
Centri di Servizio, Animazione e Sperimentazione (CSAS) del Piemonte e della Valle d’Aosta 
Venerdì, 15 maggio 2015 
“Le tecnologie per promuovere innovazione e competitività”  
Giovedì, 21 maggio 2015 
“Le tecnologie per il supporto alle decisioni” a cura di Maurizio Molinaro, Istituto Boella – Torino. 
 
 



 

 
Rif.: Noto/Pertosa 
Ufficio I 
Reclutamento, organizzazione, gestione dei Dirigenti Scolastici 

La scheda di pre iscrizione e tutte le informazioni sul percorso formativo sono disponibili sul sito 
www.fondazionescuola.it. alla pagina dedicata all’iniziativa. Il modulo di iscrizione è compilabile 
online alla pagina http://www.fondazionescuola.it/modulo-iscrizione entro e non oltre il 7 aprile. 
Seguirà invio di mail di conferma da parte della Fondazione. 
 
  
 

                                                                                 IL DIRIGENTE 
                                                                                 Antonio Catania 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ex 

art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

 
 


