Notizie Tecniche
Il ciclo di seminari può essere seguito in presenza o in streaming (in diretta o in differita).
La scelta va indicata sulla scheda d’iscrizione o comunicata a segreteria@diesselombardia.it. Per
gli studenti, l’email da indicare per avere il link per il collegamento è quella del docente
accompagnatore.
Per studentesse e studenti
La partecipazione al ciclo di seminari Conoscere e agire nel mondo contemporaneo può essere
valutata come attività culturale per i crediti formativi e – laddove l’Istituto lo riconosca – come
attività “spot” del percorso di Alternanza Scuola Lavoro.
E' richiesto un contributo di € 10,00 per materiali cartacei e online (pagato in contanti o per
bonifico):
- materiali relativi agli interventi
- ebook "La Contemporaneità. Le nostre radici e la comprensione del presente per raccontarle
alle nuove generazioni"
- tracce per il lavoro a scuola
Per insegnanti
La partecipazione è gratuita. E' gradita l'associazione a Diesse Lombardia per sostenere il lavoro
dell'associazione e poter usufruire dei diversi servizi con sconti interessanti. Sul sito
www.diesselombardia.it occorre cliccare su Associarsi online.
a)
Per gli insegnanti, che partecipano con gruppi di loro studenti, il percorso si struttura nel seguente
modo:
Partecipazione al Ciclo di seminari ore 15
Incontri con tutor per progettare il percorso da proporre agli studenti ore 5
Lavoro in classe con gli studenti ore 20
(due unità formative)
b)
Per gli insegnanti, che intendono seguire per loro interesse formativo, il percorso si struttura nel
seguente modo:
Partecipazione al Ciclo di seminari ore 15
Incontri con tutor per verificare una progettazione didattica
Presentazione di una progettazione didattica ore 2,5
(una unità formativa)

ore 2,5

Iscrizioni
Per gli insegnanti STATALI con credenziali, le iscrizioni sono aperte sul sito S.O.F.I.A. dal 5
settembre al 10 ottobre 2017.
DIESSE LOMBARDIA
Viale Zara 9, 20159 Milano - tel. 02 45485517- fax 02 45486089 – segreteria@diesselombardia.it - www.diesselombardia.it
C.F. 97440380158 - Partita I.V.A. 05493440969

Per gli insegnanti di scuole PARITARIE senza credenziali, compilare il modulo al link
https://goo.gl/forms/sWWclmyUUQvhoKY12
Per gli studenti le iscrizioni sono aperte dal 5 agosto al 10 ottobre 2017.
Per partecipare al ciclo di seminari e al seguente lavoro nelle scuole occorre compilare la scheda
d’iscrizione indicando il numero e il nome degli studenti che si intendono coinvolgere.
La scheda si trova al seguente link https://goo.gl/xoPV4R.
Il file excell (in cui elencare studenti partecipanti) va caricato poi nella scheda.
Si trova, insieme alle notizie tecniche, sul sito www.diesselombardia.it in home page.
L’Associazione Diesse è soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi
della Direttiva 90/2003) e adeguata alla direttiva 170/1016. A tutti i partecipanti viene rilasciato un
attestato di partecipazione
I corsi organizzati da Diesse sono riconosciuti come attività di formazione e aggiornamento (artt.
64 e 67 C.C.N.L. 2006/09) con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa
sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Il contributo per materiali da parte degli studenti può essere pagato in contanti presso la sede di
Diesse Lombardia o mediante bonifico bancario intestato a Diesse Lombardia presso Credito
Valtellinese – Sede di Milano-Stelline.
COD. IBAN IT27F0521601614000000006476.
Tutte le spese bancarie sono a carico del partecipante. Accertarsi che nella causale del bonifico
compaia il nome del docente e della scuola.
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