
Corsi Generazione Web 2017-2018 
 

 
Gentili colleghi iscritti alla mailing list di Docenti Web, 

dopo un lungo silenzio eccoci qui a darvi le ultime news sulla formazione digitale in 

provincia di Varese. 

 

In primis, ci preme sottolineare che negli scorsi mesi si sono conclusi tutti i corsi PON 

per i docenti. Abbiamo inoltre  organizzato una full immersion formativa di due giorni 

a fine novembre denominata “La scuola del futuro”, che vedrà la realizzazione di 
materiali utili per chi non ha potuto partecipare. Li troverete a fine gennaio sul sito. 

Si è  infine chiusa una sessione per Edu Designer con ben 87 docenti giunti al titolo e 

stiamo aprendo un nuovo appello. 

 

Come qualcuno di voi certamente saprà già, la nostra provincia ha concorso al bando 

Generazione Web 2017-2018 classificandosi al 3° posto (IS Ponti Gallarate), 6°, 7° e 
8° (ex aequo IC Vidoletti, IS DAverio-Casula e IS Gadda-Rosselli), 14° IC Vaccarossi 

di Cunardo. Si è trattato di un lavoro strategico imponente, per il quale ringraziamo in 

primo luogo dirigenti e animatori digitali che hanno celermente garantito alcuni 

adempimenti burocratici, poi il team del Polo con i referenti delle scuole capofila, che 

si sono occupati di progettazione e caricamento dati nelle varie piattaforme. I risultati, 

davvero eccezionali, parlano da soli. 
 

Abbiamo pubblicato sul sito https://www.docentiweb.istruzione.varese.it  la 

descrizione ed i  calendari programmati per i mesi di gennaio, febbraio e marzo; le 

iscrizioni sono già aperte. I contenuti sono nuovi e particolari: BES, tinkering, robotica 

educativa, realtà virtuale e realtà aumentata. 

Vi invitiamo a dare un occhio ai contenuti, al fine di delineare quanto potrà 

interessarvi. 
 

Agli animatori ed ai dirigenti abbiamo segnalato la possibilità di “prenotare” delle 

attività (compatibilmente con le sedi di erogazione indicate nel bando). 

 

Dato che gli argomenti sono davvero nuovi e potrebbe essere poco chiaro vedere 

alcuni temi calati nella didattica, segnaliamo da gennaio la nostra disponibilità ad 
essere presenti durante il collegio dei docenti per offrire spiegazioni ed esempi sulle 

tematiche proposte. Non potremo raggiungervi ovunque, ma faremo del nostro meglio 

per diffondere lo spessore dell’offerta. 

 

A nome del Polo e di tutti i docenti che collaborano alle nostre iniziative, vi giunga 

l’augurio di serene feste natalizie! 
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