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Ai Dirigenti Scolastici e ai docenti 
delle Scuole secondarie di II grado di indirizzo tecnico-informatico 

 del PIEMONTE 

 

Oggetto: Corso di formazione- aggiornamento di tipo teorico-metodologico 

“Node e React”, in modalità digitale, destinato a Docenti di ruolo di 

ambito tecnico - informatico del Piemonte. 

 

Nel quadro del PNFD a.s. 2021/22 l’Istituto Avogadro di Torino, in collaborazione con 

l’Unione Industriali di Torino e il supporto dell’U.S.R. Piemonte, Ufficio I – Area 

Formazione, organizza il corso di formazione per docenti di indirizzo tecnico-informatico 

“Node e React”. Tale percorso formativo nasce dall’esigenza di ampliare le competenze 

informatiche degli studenti con riferimento a linguaggi di programmazione utili a 

favorire l’accesso al mondo del lavoro. 

Il Corso, di tipo teorico e pratico, è finalizzato alla divulgazione e acquisizione di nuovi 

linguaggi di programmazione informatica e, in particolare, verte sull’uso dei programmi 

Node e React (web application frameworks) per la realizzazione di applicazioni REST, 

single-page e orientate ai componenti. 

Struttura e modalità di erogazione: 12 ore di lezioni frontali articolate in 4 lezioni 
da 3 ore ciascuna erogate tramite piattaforma e-learning. Tutte le informazioni relative 
al Corso di aggiornamento in oggetto sono reperibili al seguente link:  

https://www.itisavogadro.org/index.php/notizie/99-corso-node-e-react 

Destinatari: il Corso è destinato a Docenti a tempo indeterminato di ambito tecnico - 
informatico, titolari presso Istituti secondari di Secondo grado Statali di indirizzo 

tecnico-informatico del Piemonte; alla pagina sopraindicata sono, altresì, indicati i 
prerequisiti per la partecipazione al corso. 

 

Modalità e termini di partecipazione: la domanda di partecipazione deve essere 
presentata entro le ore 23:00 del 20 febbraio 2022, accedendo al form: 

https://bit.ly/corsonodereact 

 

Il Dirigente 
Giuseppe BORDONARO 
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