
 

Da: DRLI.ufficio3@istruzione.it
Oggetto: Corsi gratuiti di formazione al digitale A.Te.N.A. - Docenti, Dirigente Scolastico, ATA
Data: 27/09/2021 07:41:25

Di seguito la comunicazione di cui all’oggetto e relativi allegati.
 
Cordiali saluti.
 
Segreteria Ufficio III
USR per la Liguria
 
 

Alla Cortese Attenzione del 
Dirigente Scolastico, 

dell'Animatore Digitale 
e del DSGA

Oggetto: Progetto formativo “A.Te.N.A. - Ambienti e Tecnologie per un Nuovo Apprendimento” - Piano
formativo 
Giunto alla quindicesima edizione, il progetto A.Te.N.A. prosegue e continua a formare gratuitamente
docenti, dirigenti, operatori tecnici e personale ATA sull’utilizzo di strumenti digitali a supporto della
didattica e della collaborazione con gli attori della Comunità formativa (docenti/formatori,
dirigenti/direttori, personale tecnico, personale amministrativo, famiglie). 
Grazie a Regione Liguria che finanzia i corsi, le Scuole e i Centri di Formazione Professionale
accreditati per la Macrotipologia A (ai sensi della DGR 1675/2013) liguri potranno beneficiare di una
formazione di qualità a cura dell’Università di Genova erogata da docenti esperti appartenenti alla scuola
ligure, all’Università e ad enti di formazione specializzati nell’erogazione di corsi a catalogo. 

In particolare:

per i Dirigentiil percorso sarà incentrato sulla gestione manageriale del personale e della struttura
attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti per promuovere e sostenere l'innovazione;
per i docentii percorsi formativi sono progettati per soddisfare i diversi livelli di competenze necessari
per progettare ed erogare una didattica di qualità al passo con i tempi. Durante ogni lezione ai docenti
saranno proposte soluzioni immediatamente replicabili in classe;
per gli operatori tecnici ed il personale ATA il percorso punterà a fornire elementi essenziali per la
gestione della sicurezza informatica e dei sistemi utilizzati per la didattica a distanza e in presenza.

Le ore di didattica si svolgono da remoto, suddivise tra modalità sincrona e asincrona.  

A fronte del completamento del percorso formativo, saranno erogate Certificazioni(ECDL Standard -
Project Planning; ECDL Standard - IT Security; EPICT Start), e attribuiti crediti formativi in funzione del/dei
moduli frequentati. 
  
Per partecipare è necessario registrarsi al portale UniGe  al link: https://bit.ly/3iVEr3Rseguendo la
guida in allegato e disponibile all’indirizzo: https://bit.ly/3gNyQK3

La partecipazione è gratuita.
Scadenza registrazioni edizione Edizione XV - PF A: 12 ottobre 2021 
Tenuto conto dell’importanza dell’iniziativa, si pregano le SS.LL. di dare la più ampia diffusione
della presente comunicazione, in particolare attraverso il registro elettronico della scuola e/o
come proposta per il Piano formativo, al fine di coinvolgere i docenti e il personale tecnico/ATA
favorendo la loro partecipazione ai corsi di formazione. 
In allegato il bando e la guida alle iscrizioni 
Maggiori informazioni: https://atena.aulaweb.unige.it/ 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, riporto di seguito i miei riferimenti in attesa di un gentile
riscontro

Cordialmente 

Lorenzo Costa 
Area Comunicazione e Relazioni esterne  

https://bit.ly/3iVEr3R
https://bit.ly/3gNyQK3
https://atena.aulaweb.unige.it/
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Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato.
Questa e-mail è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata ai sensi del GDPR (Reg. UE 679/2016) e delle
altre norme in materia. La lettura, copia, divulgazione od altro uso non autorizzato o qualsiasi altra azione
derivante dalla conoscenza di queste informazioni è rigorosamente vietata. In caso abbiate ricevuto questa
mail ed eventuali documenti per errore siete cortesemente pregati di provvedere immediatamente alla sua
distruzione e darne immediata comunicazione al mittente. Le risposte a questo messaggio possono essere
conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente nel rispetto della policy adottata e delle norme
di legge. 

The information contained in this e-mail, including any attachments, are intended for the recipient only and
are strictly confidential, within the meaning of the GDPR (Regulation EU 2016/679) and other rules on
confidentiality and data protection. Copy, dissemination or any other unauthorized use or action resulting
from the knowledge of the content of this e-mail are strictly forbidden. If you have received this e-mail and
any attachments by mistake, please immediately notify the sender and then delete the e-mail from your
system. Replies to this message can be known within the entity of the sender in accordance with the GDPR
mentioned above.
Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato. Questa e-mail è confidenziale e la sua
riservatezza è tutelata ai sensi del GDPR (Reg. UE 679/2016) e delle altre norme in materia. La lettura, copia, divulgazione od altro uso non
autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni è rigorosamente vietata. In caso abbiate ricevuto questa
mail ed eventuali documenti per errore siete cortesemente pregati di provvedere immediatamente alla sua distruzione e darne immediata
comunicazione al mittente. Le risposte a questo messaggio possono essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente nel
rispetto della policy adottata e delle norme di legge.

The information contained in this e-mail, including any attachments, are intended for the recipient only and are strictly confidential, within the
meaning of the GDPR (Regulation EU 2016/679) and other rules on confidentiality and data protection. Copy, dissemination or any other
unauthorized use or action resulting from the knowledge of the content of this e-mail are strictly forbidden. If you have received this e-mail and
any attachments by mistake, please immediately notify the sender and then delete the e-mail from your system. Replies to this message can be
known within the entity of the sender in accordance with the GDPR mentioned above.
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