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09:00 – 09:1509:00 – 09:15  / Registrazione dei partecipanti / Registrazione dei partecipanti

09:1509:15  /  Avvio dei lavori  con saluti  ist i tuzionali : /  Avvio dei lavori  con saluti  ist i tuzionali :

Dott .  Dott .  Stefano SuranitiStefano Suraniti ,  Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicil ia,  Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicil ia

Dott .sa Dott .sa Fiorella PalumboFiorella Palumbo ,  Dirigente Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicil ia,  Dirigente Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicil ia

Referente/i  Equipe formativa territorialeReferente/i  Equipe formativa territoriale  -PNSD per le province di Caltanissetta e di  Enna -PNSD per le province di Caltanissetta e di  Enna
  
10:0010:00  /  “ /  “La Rete CPIA Sicil ia,  i l  CRRS&S, i  progetti  di  partenza e le f inali tà a cui destinare la piattaforma web regionaleLa Rete CPIA Sicil ia,  i l  CRRS&S, i  progetti  di  partenza e le f inali tà a cui destinare la piattaforma web regionale

nell’ambito del processo di innovazione organizzativa,  metodologico-didattica,  di  ricerca e sperimentazione e di  formazionenell’ambito del processo di innovazione organizzativa,  metodologico-didattica,  di  ricerca e sperimentazione e di  formazione ””   

a  cura del a cura del Prof.  Giovanni BevilacquaProf.  Giovanni Bevilacqua ,  Dirigente scolastico del CPIA Caltanissetta-Enna, Dirigente scolastico del CPIA Caltanissetta-Enna

10:20 10:20 /  “/  “Presentazione della piattaforma web regionale e aspett i  tecniciPresentazione della piattaforma web regionale e aspett i  tecnici ””   

a  cura dell’a cura dell’ Ing. Carmelo Giovanni AlfonsoIng. Carmelo Giovanni Alfonso ,  Front and back end developer presso Narangi web agency, Front and back end developer presso Narangi web agency

10:5010:50  /  “ /  “Presentazione della piattaforma web regionale e applicazioni metodologico-didattiche e valutativePresentazione della piattaforma web regionale e applicazioni metodologico-didattiche e valutative ””   

a  cura del Dr.  a cura del Dr.  Giuseppe Carmelo PilleraGiuseppe Carmelo Pillera ,  Docente all’Università degli  Studi di  Messina,  Docente all’Università degli  Studi di  Messina

11.2011.20  /  “ /  “ Internet nelle sedi carcerarie: possibil i tà e prospett iveInternet nelle sedi carcerarie: possibil i tà e prospett ive ””   

a  cura del Dr.a cura del Dr.  Antonio Gelardi Antonio Gelardi ,  Direttore della Casa Circondariale di  Piazza Armerina,  Direttore della Casa Circondariale di  Piazza Armerina   

11:4011:40  /  “Ambiti  di  uti l izzazione della piattaforma web regionale (formazione, r icerca,  sperimentazione, didatt ica)” ,  a  cura di /  “Ambiti  di  uti l izzazione della piattaforma web regionale (formazione, r icerca,  sperimentazione, didatt ica)” ,  a  cura di

docenti  Animatori  digitali  dei  CPIA della Regione Sicil ia:docenti  Animatori  digitali  dei  CPIA della Regione Sicil ia:

        -  “-  “ Il  nuovo portale web del CRRS&S e della Rete regionale dei CPIA”Il  nuovo portale web del CRRS&S e della Rete regionale dei CPIA” ,,   

              a  cura della Prof.ssa a cura della Prof.ssa Beatrice AntichiBeatrice Antichi ,  Animatrice digitale CPIA Catania 2,  Animatrice digitale CPIA Catania 2

        -  “-  “La piattaforma web regionale: risorsa per la formazione, ricerca e sperimentazioneLa piattaforma web regionale: risorsa per la formazione, ricerca e sperimentazione ””

              a  cura del Prof.  a cura del Prof.  Daniele SommatinoDaniele Sommatino ,  Animatore digitale del CPIA CL/EN, Animatore digitale del CPIA CL/EN

        -  “L- “L a piattaforma web regionale: risorsa per la didattica,  tra FAD, Aula Agorà e DDIa piattaforma web regionale: risorsa per la didattica,  tra FAD, Aula Agorà e DDI ””

              a  cura del Prof.  a cura del Prof.  Filippo CammarataFilippo Cammarata ,  Animatore digitale del CPIA di Agrigento,  Animatore digitale del CPIA di Agrigento   

12:4012:40  /  “ /  “Esempi applicativi  dell’app Moodle a supporto della didattica,  anche per DDI on l ine asincrona per utenti  con l imitateEsempi applicativi  dell’app Moodle a supporto della didattica,  anche per DDI on l ine asincrona per utenti  con l imitate

disponibil i tà di  connessionedisponibil i tà di  connessione ” ,” ,   

a  cura del Prof.  a cura del Prof.  Ivan CancelliereIvan Cancelliere ,  Referente “Nuove tecnologie e fad”  del  CPIA Lecce,  sede del CRRS&S per l’IdA in Puglia,  Referente “Nuove tecnologie e fad”  del  CPIA Lecce,  sede del CRRS&S per l’IdA in Puglia

13:0013:00  /  Dibatt i to /  Dibatt i to

13:2013:20  /  Chiusura dei lavori  a cura del Prof.   /  Chiusura dei lavori  a cura del Prof.  Santino Lo PrestiSantino Lo Presti ,  Dirigente scolastico del CPIA Agrigento,  Dirigente scolastico del CPIA Agrigento

WEBINAR
"PRESENTAZIONE  DELLA  PIATTAFORMA  WEB  REGIONALE  PER  L'INNOVAZIONE

ORGANIZZATIVA ,  DIDATTICA  E  DI  RICERCA ,  SPERIMENTAZIONE  E  SVILUPPO  DEL  SISTEMA  DI

ISTRUZIONE  DEGLI  ADULTI  IN  SICILIA  A  CURA  DEL  CENTRO  REGIONALE  DI  RICERCA ,

SPERIMENTAZIONE  E  SVILUPPO  DELLA  RETE  CPIA"

26.02.2021 / 09:00 /  https://global.gotomeeting.com/join/851592605 
(P .S . :  per  partecipare  occorre  cliccare  sul  link  e  seguire  la  procedura  indicata  scaricando  l 'app  GoToMeeting)  

https://global.gotomeeting.com/join/851592605

