
ISTITUTO LEONE XIII 
SCUOLA P ARITARIA  

Scuola Primaria – Secondaria di I Grado 
Liceo Classico, Scientifico e Scientifico Sportivo 

20145 MILANO – VIA LEONE XIII, 12 
Tel. 02.43.85.021 – Fax 02.48.00.99.79 
Codice fiscale e Partita Iva 03485670156 
www.leonexiii.it – e-mail: info@leonexiii.it 

 

 Istituto con Sistema di Gestione per la Qualità  certificato da SGS, ente accreditato ACCREDIA, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. La 
certificazione si riferisce alle attività di cui al certificato n.IT04/0741 – “Attività di progettazione ed erogazione del servizio di formazione scolastica primaria, 
secondaria di I grado, secondaria di II grado (licei classico e scientifico)”. 

   
 

Milano, 1 ottobre 2015 

Prot. 190 A/3 

 

Cari ragazzi, 

anche quest’anno vi invitiamo a partecipare a “Tablet School”, che si terrà al Leone nella giornata di sabato 
24 ottobre. L’evento ha già riscosso un grande successo, a tal punto che, ad oggi, sono pervenute ben 700 
iscrizioni da tutta Italia! Per questo desideriamo invitarvi a comunicare da subito la vostra adesione, se siete 
interessati.  

 

Il programma della giornata è il seguente: 

- h. 8.30 – 9.30 Arrivo e registrazione dei partecipanti 
- h. 9.30 – 10.15 Apertura dei lavori: Plenaria 
- 10.15 -12.30 Workshop (3 laboratori a scelta) 
- 12.30 – 13.30 Presentazione della nuova versione del Curriculum Mapping di ImparaDigitale  
- 13.30 – 14.30 Pranzo 
- 14.30 – 16.30 Simulazione di un colloquio di lavoro 

Nuovi modi di presentazione di un CV 

Dibattito Scuola-Azienda: le nuove competenze richieste dal mondo del lavoro 

 

Come vedete, durante la mattinata verranno proposti workshop relativi alle nuove tecnologie integrate alla 
didattica e nel pomeriggio l’attenzione è puntata sul preparazione di un CV, sul colloquio di lavoro e sulle 
competenze necessarie al mondo del lavoro.  

 

Di seguito in particolare i workshop dedicati ai licei: 

- StudentsOnStage: una piattaforma che mette in contatto studenti del triennio con le aziende per 
l’organizzazione di stage lavorativi 

- Come costruire insieme un’app interattiva 
- Videotutorial, podcast, ebook per la didattica 
- Costruire una trasmissione radiofonica (simulazione di una lezione di italiano) 
- Insegnare con iTunesU e la flipped classroom 
- Attraverso il progetto Pa.ro.la costruiamo la ragnatela del sapere 
- Ripensare gli spazi e i tempi della didattica: la classe scomposta 
- Programmare giocando 
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Trovate l’elenco completo ad oggi dei workshop a questo indirizzo: 
http://studenti.imparadigitale.it/2015/09/programma-laboratori-tablet-school-milano-24-ottobre/ 

 

Si tratta di una proposta ricca di stimoli e di una bella occasione per tutti.  

 

La partecipazione è libera e individuale e va comunicata via mail alla prof.ssa Francesca Argenti entro e non 
oltre lunedì 12 ottobre, specificando se desiderate usufruire del servizio mensa, al costo di 10 euro.  

 

Alla mail di iscrizione è necessario allegare la liberatoria che trovate allegata, compilata in ogni sua 
parte e firmata dai vostri genitori (per gli studenti minorenni).  

 

 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

 

 

 

La Referente per la didattica con la tecnologia    Il Coordinatore didattico 

Prof.ssa Francesca Argenti      Prof. Vincenzo Sibillo 

 

 


