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OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE USB CESTES: CORSO DI FORMAZIONE CESTES – USB: 
LE TECNOLOGIE A SCUOLA, DALLE TIC ALLA DDI: TRASFORMAZIONE O DISTRUZIONE 
DELLA SCUOLA? 

Si comunica che l’Unione Sindacale di Base e il CESTES (Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali) 
organizzano un corso di formazione sul tema della Scuola Digitale, di cui si allega locandina alla presente, 
rivolto ai docenti di tutti gli ordini di scuola. Il corso si svolgerà sulla piattaforma gotomeeting il giorno 4 
marzo dalle 09.00 alle 13.00. Per gli interessati sarà inoltre possibile fruire di webinar asincroni su 
apposita piattaforma. Il corso ha come obiettivo il confronto sulle trasformazioni che la scuola sta 
subendo, anche alla luce dell’accelerazione subita da tali trasformazioni a causa dell’emergenza 
pandemica. Il corso è rivolto a docenti di ogni ordine e grado e permette di fruire dei permessi per 
l'aggiornamento (art.64 CCNL). Il corso è gratuito per gli iscritti a USB scuola e ha un costo di 40 € per i 
non iscritti, pagabili via bonifico su c/c intestato a USB Pubblico Impiego – Coord. Bancarie 
IT06J0200805253000106026975 – UNICREDIT – filiale 30665 Roma Consoli – P.za Dei Consoli, 18 – 00175 
ROMA - o con carta del docente (solo se ci si iscrive tramite SOFIA). Le iscrizioni si raccolgono tramite il 
seguente link: https://forms.gle/kNPLCcTqFYZJ56mu6 che rimanda poi alla piattaforma SOFIA per chi 
intende pagare con Carta del Docente. Il costo è così contenuto perché CESTES e USB credono in una 
formazione libera e scelta dai docenti. Questa cifra copre infatti solo le "spese vive" del corso. Per 
informazioni ulteriori è possibile contattare la prof.ssa Lucia Donat Cattin tramite contatto telefonico 
393.6515389 oppure via mail all’indirizzo l.donatcattin@usb.it. 

 
La Dirigente Scolastica 

 prof.ssa Antonia Speranza 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 
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