
    

1 
 

 

Percorso formativo 
 

Pillole formative Digitalizzazione 
 

Oltre lo smartworking. La trasformazione digitale. 

 

INFORMAZIONI e MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
Destinatari: dirigenti scolastici, coordinatori didattici, direttori servizi generali ed amministrativi, 
docenti, animatori digitali, personale delle segreterie scolastiche.  
 
Formazione 
Al termine del percorso verrà rilasciato a ciascun partecipante da DiSAL - in quanto ente 
qualificato dal Ministero Istruzione alla formazione - un attestato di partecipazione per n° 10 ore 
di formazione (di cui n° 3 ore in presenza + n° 6 ore di autoformazione a distanza su materiali 
online e n° 1 ora di autovalutazione). 
 

Modalità di erogazione: attività formativa a distanza con video collegamento su ZOOM 
 

Articolazione: n° 3 moduli da 1h ciascuno 
 

Modulo 1:  La trasformazione digitale: contesto e approccio all’introduzione 
Modulo 2:  La trasformazione dell’organizzazione 
Modulo 3:  Le tecnologie abilitanti e un caso d’uso 
 

Date  
1° modulo       mercoledì 1  giugno 2020    h 17.00 – 18.15 
2° modulo       mercoledì 8  luglio   2020    h 17.00 – 18.15 
3° modulo        martedì  14  luglio   2020    h 17.00 – 18.15 
 
Iscrizione 
L’iscrizione al corso è a pagamento.  
I costi di iscrizione sono i seguenti: 
 

Tipologia iscrizione Costo totale per n.3 moduli 

Iscrizione singola socio DiSAL €  50,00 

Iscrizione singola non socio DiSAL €  80,00 

Iscrizione cumulativa due o più iscritti per ciascuna 
istituzione scolastica (DS, 
docente, DSGA, personale 
amministrativo) 

€  50,00 per ciascun iscritto 
anche se nessun di questi è 
associato a DiSAL 

 
Scadenza iscrizione:  lunedì 29 giugno 2020 
 
Modalità di pagamento 
Il pagamento può essere effettuato:  

 Iscrizioni singole: 
tramite bonifico bancario utilizzando codice IBAN: IT86 N056 9601 6310 0000 3230 X57 

 Iscrizioni cumulative (due o più persone della stessa istituzione scolastica): 
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tramite unico versamento cumulativo tramite bonifico bancario utilizzando codice IBAN: IT86 
N056 9601 6310 0000 3230 X57 

 Iscrizione singolo docente: 
E’ possibile servirsi della  Carta Docente utlizzando piattaforma Sofia  
 
SI prega di inviare copia del bonifico bancario o il vaucher della Carta docenti a: 

segreteria@disal.it 
 
Per tutte le tipologie di pagamento indicare come causaledi pagamento: ‘Pillole formative 
digitalizzazione’. 
 
Modalità di accesso al percorso 
I moduli formativi saranno accessibili su piattaforma Zoom ed è necessario scaricare 
preventivamente sul proprio device l’applicazione Zoom (www.zoom.us).  
Il link per accedere alla piattaforma verrà inviato contestualmente all’iscrizione all’email indicata 
al momento dell’iscrizione. 
 
 
 
 
 
 

http://www.zoom.us/

