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Torino, 18 gennaio 2019  

 

Ai Dirigenti scolastici 

 delle Istituzioni scolastiche 

statali e paritarie 

del Piemonte 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  

LORO SEDI 

Oggetto:  Progetto di documentazione e di formazione - Portale D.I. Share.  

                2^ fase – incontro per i Docenti 

 

Con nota di questo ufficio prot. n. 18682 del 7 dicembre 2018, pari oggetto, INDIRE, 

in collaborazione con questo Ufficio Scolastico Regionale, ha  diffuso un questionario 

volto a comprendere le abitudini dei Docenti in tema di documentazione e ha 

preannunciato l’avvio di un percorso formativo sul progetto D.I Share 

(http://www.indire.it/progetto/dishare/). 

Si ricorda che D.I. Share, progetto dedicato alla documentazione, intende proporsi 

come supporto e contributo ai Docenti; pertanto il suddetto percorso avrà lo scopo di 

integrare quanto già emerso dalla compilazione del questionario.  

 

In Piemonte i Docenti che hanno contribuito alla 1^ fase sono 649, ai quali va il 

particolare ringraziamento dell’INDIRE e dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

La 2^ fase prevede un’azione formativa rivolta ad un gruppo di Docenti delle 

istituzioni statali e paritarie e si svolgerà a Torino il giorno 11 febbraio 2019 presso 

la sede del Ce.Se.Di. - Centro servizi didattici – in via Gaudenzio Ferrari 1, dalle ore 

14,30 alle ore 18,00, come da programma Allegato 1. Durante la giornata formativa 

i docenti avranno la possibilità di conoscere le caratteristiche di D.I. Share e di 

acquisire competenze specifiche per l’utilizzo di tecniche e strumenti informatici, volti 

a documentare attività didattiche.  

 

La caratteristica laboratoriale ed interattiva dell’incontro obbliga a fissare un limite 

massimo dei partecipanti a 25 unità, al fine di garantire la qualità ed efficacia delle 

attività stesse. Ai Docenti che hanno già sperimentato buone pratiche educative e 

innovative, con riferimento agli orizzonti di Avanguardie Educative, si chiede 

http://www.indire.it/progetto/dishare/
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gentilmente di inviare una breve descrizione (non più di 2.000 battute), integrata da 

5-10 immagini, che ripercorreranno lo svolgimento della pratica stessa. Si richiede che 

tale documentazione sia inviata contestualmente all’iscrizione. 

 

La partecipazione determinerà il riconoscimento di crediti formativi, nonché il rimborso 

delle spese di viaggio, entrambi a cura di INDIRE, per i Docenti residenti fuori sede 

secondo la normativa vigente - Allegato 2.  

 

Le domande di partecipazione, con i relativi allegati, dovranno essere inviate a 

dishare@indire.it, entro il 4 febbraio 2019 e saranno accettate in base all’ordine 

di arrivo, fino al numero di 25 candidature. Nel caso in cui le candidature dovessero 

superare il suddetto numero, sarà valutata la possibilità di organizzare un secondo 

incontro. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile contattare: dishare@indire.it.  

 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si pregano i Dirigenti scolastici di portare 

la presente nota a conoscenza di tutto il personale interessato. 

 

Allegato 1: Programma della giornata  

Allegato 2: Note tecniche per rimborso spese 

Allegato 3: Scheda di iscrizione  

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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