Gestire le competenze
e le attività dei docenti
con

Seminario di aggiornamento

ClasseViva Academy è un nuovo progetto del Gruppo Spaggiari Parma, mirato alla crescita professionale
della comunità scolastica con percorsi formativi e contenuti rivolti a docenti, alunni e famiglie.
La prima parte del progetto (a.s. 2017/2018) vedrà l’attivazione di percorsi formativi rivolti ai docenti delle
scuole italiane, con particolare riguardo alla didattica in classe, all’apprendimento e alla valutazione degli
alunni. La seconda fase vedrà l’attivazione di contenuti rivolti anche a studenti e famiglie.
A supporto dei percorsi formativi, una piattaforma digitale, integrata con tutte le piattaforme del Gruppo, a
partire da ClasseViva e da BiblòWeb consentirà di scaricare la versione digitale dei materiali usati dai relatori.
I docenti che usano ClasseViva potranno usufruire dei materiali dei corsi utilizzando le stesse credenziali che
usano per accedere al registro elettronico.
Buon corso a tutti!

Obiettivi del corso
Fornire a Dirigenti Scolastici, docenti collaboratori e membri dello staff del Dirigente Scolastico, docenti referenti del registro elettronico e responsabili di dipartimento le conoscenze e gli strumenti utili a definire e gestire in maniera efficace:
•
•
•
•
•

il curricolo d’Istituto e la valutazione per competenze
le attività e i progetti extra-curricolari
la comunicazione e i colloqui con le famiglie
la programmazione didattica dei docenti
i ruoli dei docenti in ClasseViva e la figura del coordinatore

Destinatari
La proposta si rivolge ai Dirigenti, al personale di Segreteria, ai docenti referenti di ClasseViva e agli
animatori digitali.

Modulo formativo
Il modulo formativo proposto prevede un incontro in presenza di 3 ore con welcome coffee offerto dal Gruppo
Spaggiari Parma e una piattaforma collegata a ClasseViva per scaricare i materiali del corso.

Modalità di fruizione e di prenotazione dei corsi
Il corso può essere acquistato da persone fisiche o da Istituzioni scolastiche. Per l’adesione occorre inviare il
modulo di adesione, debitamente compilato e firmato (dal Dirigente, per l’istituzione scolastica) utilizzando
la mail info@spaggiari.eu, oppure si può prenotare direttamente sul sito shop.spaggiari.eu.
Il seminario è incluso nel pacchetto abbonamento “4 Incontri con ClasseViva”. Per l’iscrizione le scuole
abbonate devono comunque inviare il modulo di adesione a info@spaggiari.eu, ma senza compilare la
sezione del modulo relativa al pagamento, avendo già acquistato l’intero pacchetto formativo.
Ricordiamo che il corso è a NUMERO CHIUSO.
L’eventuale mancata accettazione dell’iscrizione, dovuta al raggiungimento del limite massimo dei corsisti
ammessi, sarà prontamente comunicata dalla nostra segreteria.

Gruppo Spaggiari Parma è ente accreditato per la formazione
del personale della scuola con Decreto MIUR n. 170 del 21 Marzo 2016

Orario del seminario in presenza
09.00 - 12.30
Welcome coffee e seminario

Programma
- Progettare e gestire le competenze con CVV
- Il Materiale per la Didattica
- La gestione delle attività Extracurriculari
- Il ruolo del Coordinatore di classe
- I Colloqui con la famiglia
- La programmazione del docente

Costi
€ 200,00

per un massimo di 5 persone iscritte

Siete già nostri

clienti?

Le scuole già clienti del Gruppo Spaggiari Parma hanno
diritto ad uno sconto del 10% sul prezzo del corso.
Per altre informazioni scrivere a info@spaggiari.eu

MODULO DI ADESIONE AL CORSO
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ISTITUZIONE SCOLASTICA: DENOMINAZIONE
COD. FISCALE /P.I.

EMAIL

PERSONA FISICA: COGNOME

NOME

COD. FISCALE

EMAIL

Via/Piazza

n.

Comune di

Tel.

CAP
Fax

L’adesione alla proposta consente la partecipazione delle persone indicate nel presente modulo al corso di formazione
che si terrà nel Comune di

il giorno

PARTECIPANTI (indicare i nominativi con la relativa funzione ricoperta e con l’indirizzo e-mail):
1.

Funzione

E-mail

2.

Funzione

E-mail

3.

Funzione

E-mail

4.

Funzione

E-mail

5.

Funzione

E-mail

ISTITUZIONE SCOLASTICA ABBONATA A “4 INCONTRI SU CLASSEVIVA”:

SI*

NO

* le istituzioni scolastiche abbonate non devono fornire i dati relativi al pagamento (vedi paragrafo “Modalità di fruizione e di prenotazione dei corsi “

L’Istituzione scolastica/Il Soggetto privato si impegna a pagare il costo del pacchetto formativo indicato, corrispondente al
numero dei partecipanti prescelto, pari a
EURO*

(indicare il prezzo di listino segnalato nella voce COSTI).

* Importo esente IVA ai sensi dell’art 14, comma 10, L. 537/1993

NON NECESSARIO

IMPORTANTE PER LE SCUOLE: C.I.G.

NECESSARIO

CODICE:

Pagamenti per l’Istituzione scolastica: Devono essere effettuati a ricevimento fattura elettronica senza detrazione alcuna, con versamenti sul C/C Postale n. 160432 intestato a Gruppo Spaggiari Parma citando chiaramente gli estremi delle fatture che si intendono pagare.
Pagamenti per il soggetto privato: Devono essere effettuati prima dello svolgimento del seminario, con versamenti sul C/C Postale n. 160432 intestato a
Gruppo Spaggiari Parma, citando chiaramente i dati anagrafici del partecipante e specificando data e luogo del corso a cui si intende partecipare.
Il presente modulo ha validità di contratto. L’Istituzione scolastica/Il soggetto privato si impegna a comunicare l’eventuale disdetta o variazione di adesione entro i due giorni precedenti la data d’inizio del corso all’indirizzo info@spaggiari.eu. Oltre tale termine la comunicazione non sarà accettata.

Agente
Data dell’ordine:

/

/

Timbro e firma (del Dirigente per l’Istituzione scolastica)

COMPILARE E INVIARE A info@spaggiari.eu
INFORMATIVA PRIVACY - GDPR 2016/679 - I suoi dati personali da Lei comunicati saranno trattati esclusivamente per dare seguito alle Sue richieste
ed in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. “GDPR”). In qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR contattando il Titolare tramite la Funzione Compliance: privacy@spaggiari.eu.

