Istituto Tecnico Statale
Giuseppe Mazzotti
Treviso
_____________________________________________________

AI DOCENTI
LORO SEDI

Oggetto : Piano Formazione rivolto ai docenti dell’Istituto G.Mazzotti

ed ai Docenti degli Istituti Rete RE.NA.TUR
TURISMO: IDEE E NUOVE PROSPETTIVE

Si comunica che l’Istituto G. Mazzotti organizza a partire dal mese di settembre 2020, un percorso di
formazione rivolto a tutti i docenti, per attivare riflessioni e sinergie rivolte al rinnovamento della Didattica
nell’Ambito dell’Indirizzo economico TURISMO.
Proprio il settore del TURISMO, a cui fa riferimento il nostro Istituto per l’Indirizzo che più lo caratterizza,
manifesta oggi tutte le sue ferite post Covid-19, con la necessità di un ripensamento qualitativo, progettuale
ed innovativo.
Si propone pertanto ai Docenti in servizio presso l’Istituto ( di tutte le discipline caratterizzanti il triennio) ed
anche ai docenti di nuovo ingresso in Istituto, la partecipazione al Piano di Formazione proposto così
articolato :
 Un parte introduttiva uguale per tutti i partecipanti : analisi e sviluppo del contesto sociale ed
economico.
 Il Nuovo Piano strategico della Regione Veneto : una scommessa per il futuro del territorio.
Assessore Federico Caner venerdì 4 settembre 2020 h. 10.00 ( 2,30 h)
 La qualità per il Turismo che verrà: dopo l’emergenza sanitaria, strategie ed innovazione per il
Turismo- 10 settembre 2020 h. 10.00 ( 2,30 h )
G. Reverenna - Presidente Fiavet –Veneto
M. Schiavon –Presidente ISTS –Turismo
P. Grollo - Componente Comitato Rapporto Sul Turismo in Italia
XXIII edizione
 Economia del turismo: scelte e prospettive
Relatore docente Jan Van Der Borg
 La realizzazione di n. 3 laboratori suddivisi per 3 tematiche che potranno rispondere agli interessi
personali, culturali e didattici di ciascuno, con calendari che non si sovrappongono; ciascun
docente si potrà iscrivere al laboratorio ( o ai laboratori) su interesse personale.
a) LABORATORIO GEOGRAFIA -EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’-AGENDA 2030
La coscienza ecologica: terreni di incontro e dialoghi interdisciplinari
b) LABORATORIO : SVILUPPO ED INNOVAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI
C ) LABORATORIO : COMPETENZE DIGITALI E TURISMO
Dai Big Data al Data Visualization nel settore turistico
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Per l’iscrizione di docenti potranno trovare il Programma, date e informazioni necessarie, nella piattaforma
SOFIA con i codici sotto riportati;
le iscrizioni sono controllate : è’ costituito un gruppo di 15 persone.
I 3 laboratori hanno la medesima parte iniziale come sopra descritto.
Per la partecipazione verranno rispettate le procedure per il distanziamento sociale e la protezione dei
lavoratori.

CODICE
SOFIA

LABORATORIO GEOGRAFIA DEL
TURISMO -EDUCAZIONE ALLA
SOSTENIBILITA’-AGENDA 2030

Sede :
Istituto G.Mazzotti

LABORATORIO : SVILUPPO ED
INNOVAZIONE DEI SISTEMI
TURISTICI

Sede :
Istituto G.Mazzotti
Aula magna
Classi e laboratori

45967
CODICE
SOFIA

Aula magna
Classi e laboratori

45968
CODICE
SOFIA
45969

Sede :
LABORATORIO : COMPETENZE Istituto G.Mazzotti
DIGITALI E TURISMO Dai Big Aula magna
Data al Data Visualization nel Classi e laboratori
settore turistico

Per accedere alla piattaforma SOFIA (docenti a tempo determinato )
Anche dal sito https://www.ittmazzotti.edu.it/formazione-del-personale/
Le Unità formative sono presenti nella Piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR , alla quale i docenti potranno
accedere, per l’iscrizione alle Unità Formative scelte:
accesso : http://www.istruzione.it/pdgf/
cliccare a sx su DOCENTI
Accedere come DOCENTE
Accedere con credenziali POLIS – di cui ciascun docente è in possesso.
Cercare per AMBITO0014 VENETO – Cercare per Codice Unità Formativa
Le Unità Formative, sono gratuite e rilasciano la certificazione e l’attestato di formazione.
Il Dirigente scolastico
Anna Durigon
Ambito n. 14
Treviso EST

