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Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
Loro sedi

Oggetto: Piano di formazione sull'informatica e sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione:
indicazioni operative.

Facendo seguito alla circolare MIUR, Direzione Generale per i Servizi Informativi del 17 gennaio 2006
(prot. n. 137), con la quale viene avviata l'iniziativa di formazione FORTIC2 per gli anni 2005/2008 ed alla
nota dell'Ufficio III, Direzione Generale USR ER del 7 febbraio 2006 (prot. 1644/A22) di pari oggetto che
sintetizza le caratteristiche dell'iniziativa e fornisce indicazioni di carattere organizzativo, si informano le
SSLL che è istituito il Gruppo di Coordinamento Regionale FORTIC2  per il supporto informativo alle
Istituzioni Scolastiche i cui referenti per il CSA di Bologna sono i docenti Daniela Zaccolo

(dzaccolo@csa.scuole.bo.it) per gli aspetti amministrativo-organizzativi, e Roberto Bondi

(roberto.bondi@scuole.bo.it) per gli aspetti tecnico-scientifici.
A breve verrà istituita sulle pagine del sito web del CSA di Bologna un'apposita sezione ForTIC2, sulla
falsariga di quanto fatto per la precedente edizione, che riporterà tempestivamente le ultime notizie relative
ai risvolti provinciali dell'operazione.

Com'è noto, in questa prima fase operativa, le istituzioni scolastiche intenzionate ad aderire al piano
ForTIC2 potranno contare soltanto su risorse finanziarie proprie o degli istituti scolastici che si
collegheranno in rete; l' USR ER sta vagliando la possibilità di ritagliare una quota dei prossimi
finanziamenti per la formazione in servizio per la realizzazione di ForTIC2.

Allo stato attuale quindi si delineano le seguenti possibilità:

� le scuole che intendono proporre percorsi di formazione ai propri docenti in ambito tecnologico
devono valutare se far ricadere la propria offerta formativa nel quadro di ForTIC2, optando per alcuni
dei moduli proposti; il vantaggio consiste nell'accesso ai materiali didattici disponibili su Puntoedu
(http://puntoedu.indire.it/), l'ambiente di apprendimento studiato da Indire per la formazione in rete, e nel
riconoscimento delle attività svolte all'interno del piano formativo nazionale.

� i docenti interessati a partecipare ai percorsi ForTIC2 devono provvedere, per il tramite delle scuole
di appartenenza, all'iscrizione nella piattaforma Puntoedu entro il 30 di Aprile, data di fine iscrizioni per
l'anno scolastico in corso.

Per le indicazioni progettuali e operative più complete si rimanda alla circolare MIUR richiamata.

               Il DIRIGENTE
Dott. Paolo Marcheselli


