
 
Prot.n.206/22-na 
Circ.n.54/22 
       Ai Consiglieri nazionali 
       Ai Presidenti regionali 
       Ai Presidenti provinciali 
       Alle Segreterie provinciali 
       Alle Scuole dell’Infanzia FISM 
       per il tramite delle Segreterie provinciali 
 
Roma, 22 novembre 2022 
 
Oggetto: Iscrizione ai corsi Competenze Digitali – Educazione digitale: un nuovo modo di 
narrare, apprendere, organizzare la conoscenza a partire dalla persona 
 
Carissimi, 
la FISM nazionale ha attivato un Ufficio per la Formazione Finanziata al fine di agevolare la 
formazione per il personale docente e non docente nelle scuole, in particolare con i Fondi 
Interprofessionali Fonder e Fonarcom ed altri fondi interprofessionali. 
Il sottoscritto ha presentato al Consiglio nazionale tenutosi a Roma l’11 e il 12 Novembre 2022 
la partecipazione agli Avvisi per la formazione relativi alle competenze digitali, in scadenza il 
prossimo 31 dicembre 2022. 
I corsi proposti sono:  
• Strumenti di collaboration per le segreterie didattiche (Idea FISM) della durata di 10 ore;  
• Insegnare con la Digital Storytelling della durata di 10 ore;  
• La logica computazionale e la robotica educativa della durata di 10 ore; 
• la comunicazione della scuola con gli strumenti digitali: il sistema coordinato costituito da 
sito web, Facebook, Instagram, YouTube della durata dalle 4 alle 8 ore.  

Si allegano le specifiche di ogni corso con le descrizioni, i programmi e gli obiettivi (All.2) 
 
Chiediamo alle Segreterie provinciali di comunicare alle Scuole FISM del territorio il seguente 
documento e sollecitarle in modo che le stesse possano iscrivere i dipendenti interessati entro il 
3 dicembre 2022 tramite il seguente link https://forms.gle/wTuayVtKhP9QaJQh6 In 
allegato troverete l’esempio del Format da compilare attraverso il collegamento al link (All.3). 
Si tratta di una manifestazione di interesse che dovrà essere confermata da FISM nazionale 
sulla base del numero delle iscrizioni che verranno ricevute e della disponibilità finanziaria dei 
Fondi. Per le Scuole iscritte a Fonder si chiede la trasmissione al seguente indirizzo email 
formazionefinanziata@fism.net della Delega al Soggetto Attuatore (All.4) debitamente firmata, 
datata e con allegato il documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità. 



 
I corsi progettati si terranno indicativamente, se approvati, tra la metà di Gennaio e la fine di 
Maggio 2023 su piattaforma GoToWebinar e saranno validi per la formazione continua. 
Per qualsiasi necessità potete contattare l’Ufficio della Formazione Finanziata all’indirizzo email 
formazionefinanziata@fism.net 
Sarà cura della dott.ssa Micaela Stracchi ricontattarvi telefonicamente. 
Sperando che questo progetto sull’innovazione tecnologica possa aiutare le nostre scuole nella 
formazione professionale dei nostri dipendenti, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
Il Responsabile Area gestionale      Il Presidente nazionale      

       Luca Iemmi         Giampiero Redaelli 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 


