
Invito all’inaugurazione del CSTD
Centro per la Sperimentazione delle Tecnologie Didattiche

25 marzo 2015 h 10.00
Istituto Tecnico Economico Statale “F. Galiani” – Napoli

L’occasione è gradita per invitarLa a partecipare all’incontro che si terrà il giorno 25 marzo 2015
dalle ore 10:00 nella sede dell’istituto nel quale Hitachi e Nec provvederanno a confermare
l’impegno a favore dell’Istituto Tecnico Economico Statale “F.Galiani”  oggetto di atto vandalico
durante l’occupazione dello scorso 24 novembre, istituendo all’interno dell’Istituto un Centro per
la Sperimentazione delle Tecnologie Didattiche volto a sperimentare  l’uso di una didattica tesa alla
valorizzazione delle tecnologia in ambito didattico.

Agenda della giornata:

 Introduzione e saluto alle Autorità della Dirigente Armida Filippelli

Autorità presenti:

 Prof.ssa Annamaria Palmieri, Assessore all’ Istruzione del Comune di Napoli
 Prof.ssa Caterina Miraglia, Assessore all'Istruzione della Regione Campania
 Prof. Severino Nappi, Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania
 Dott.ssa Luisa Franzese, Direttore U.S.R. Miur Campania

Ricercatori Indire:

 Dott. Mario Campanino e Dott.ssa Maeca Garzia, Ricercatori Indire-nucleo territoriale di
Napoli
“Indire per l’innovazione nella didattica”



Aziende:

 Dott.ssa Micaela Tagliaferro, Synergie Marketing & Communication Manager
“A scuol@ con nuove Synergie per una didattica 3.0”

 Dott. Uwe Simons, Hitachi Sales Manager
“TecnologiAmica degli insegnanti”

 Dott.ssa Michele Conway, Cambridge University Press
“La tecnologia nelle scuole straniere”

 Dott. Antonio Zulianello, Nec Sales Manager
“Collaborazione didattica e tendenze del mercato Education secondo NEC”

Rappresentanti dei genitori:

 Sig. Francesco Liberti, Vicepresidente del Consiglio di Istituto dell'I.T.E.S. "F. Galiani"
 Sig.ra Assunta Di Napoli e Sig. Massimo Esposito, Componente genitori del Consiglio di

Istituto dell'I.T.E.S. "F. Galiani"

Infine è previsto un intervento a cura di un docente campano:

 Prof. Gennaro Piro, docente
“La formazione dei docenti: la LIM e…oltre! Riflessione e scenari di una diffusa attività sul
territorio della provincia napoletana”

A conclusione lavori seguirà un buffet offerto da Synergie.

Il pomeriggio del 25 marzo sarà invece dedicato alla formazione gratuita per i docenti in merito ai
software ad uso didattico quali, dalle 14.30:

 StarBoard per la creazione delle proprie lezioni interattive: facile, intuitivo e funzionale
 La document camera Elmo come valore aggiunto alle nostre lezioni interattive
 Opedia e StarBoard: gestisci e condividi i tuoi contenuti didattici

Si prega di iscriversi al corso scelto tramite questo indirizzo web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-formazione-didattica-riservata-ai-docenti-in-merito-ai-software-didattici-15943867537

RSVP entro il 23 marzo 2015


