
Comunicazione n. 197  a.s. 2022/2023 Al personale docente

Milano, 10 gennaio 2023 Alla DSGA

OGGETTO: WEBINAR GRATUITI corsi COE di FORMAZIONE DOCENTI all’interno del

Progetto MiWY 4.0: dai banchi di scuola al cinema in sala con i film dal mondo

Dal 19 gennaio è possibile partecipare online ai corsi gratuiti di formazione docenti “Black Movies Matter” e

“Remix&Mashup” proposti all’interno del Progetto MiWY 4.0 del .

I webinar si svolgeranno sulla piattaforma Zoom e la partecipazione è riconosciuta come percorso di formazione ai

sensi della Direttiva n. 170/2016 in quanto Fondazione ISMU, partner di progetto, è ente accreditato dal Ministero

dell’Istruzione per la formazione del personale della scuola.

A seguire troverete la presentazione dei due percorsi, dei relativi appuntamenti e i link per iscriversi.

Le responsabili del progetto La Dirigente Scolastica

Liviana Bottos Francesca Giuranna

Chiara M. De Gregori



BLACK MOVIES MATTER

 
A CURA DI Lapo Gresleri // Formatore CIPS - Cinema e Immagini per la Scuola

Un corso per percorrere un viaggio a tappe alla scoperta del nuovo cinema afroamericano e per avviare ampie
riflessioni sulle società multietniche e possibili collegamenti con la nostra realtà sociale.

Rivolto a docenti della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado.

Il corso si compone di 3 incontri online.
1° incontro: giovedì 19 gennaio, ore 15.30-17.30
2° incontro: giovedì 2 febbraio, ore 15.30-17.30
3° incontro: giovedì 9 febbraio, ore 15.30-17.30
Iscrizioni entro lunedì 16 gennaio 2023

BLACK MOVIES MATTER    ISCRIVITI QUI

REMIX MASHUP

 
A CURA DI Elena Valdameri // collaboratrice CREMIT - Università Cattolica di Milano

Un corso per apprendere come progettare e costruire contenuti di digital storytelling su temi sociali e culturali per
favorire il protagonismo degli studenti e la cittadinanza attiva.

Rivolto a docenti della Scuola Secondaria di 1° grado e 2° grado.

Il corso si compone di 2 incontri online.
1° incontro: mercoledì 8 febbraio, ore 15.00–18.00
2° incontro: giovedì 23 febbraio, ore 15.00–18.00
Iscrizioni entro martedì 2 febbraio 2023

REMIX&MASHUP   ISCRIVITI QUI

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=IkKKytu_JkadqDAG27LwnOY-63axD0lOrDDMDC8VQ-1URFZQNEdYV05CRUlOUjBFOVM1TUNEVjVLSyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=IkKKytu_JkadqDAG27LwnOY-63axD0lOrDDMDC8VQ-1URDJNUjNOWlhNSDIzVEZQN05CS1dMTTBWUyQlQCN0PWcu

