ISMEDA Group
di LOMAGLIO Franco

INVESTIMENTO ECONOMICO
Iniziative Formazione e Consulenza
Scuola SECONDARIA di 2° Grado
il Vostro Istituto o altra sede se più idonea

Sede

(aula con computer e videoproiettore, lavagna a fogli, possibilità di spazi
per lavoro in sottogruppi)

Discenti
Formazione/Consulenza
1) presso la vostra sede,
2) tramite collegamento Skype o
Videoconferenza
3) tramite piattaforma “MINERVA”
di www.ismeda-elearning.it

per informazioni
dettagliate iscriversi al
sito

Docenti/Consulenti
Prezzi
per interventi
presso la vostra sede
e consulenza con Skype

numero massimo consigliato è 25 persone
pomeriggi di 3,5 ore a incontro di formazione in presenza
(o a scelta: giornate a tempo pieno, anche nei fine settimana)
NB. l’utilizzo di Skype è ottimale per alcune attività di CONSULENZA,
ad esempio:
- focus group, ossia presentazione del progetto, già personalizzato per
la Scuola committente, ai futuri partecipanti, in modo da raccogliere
in diretta i loro bisogni, rilevare perplessità o coinvolgimento sul
percorso formativo proposto,
- affiancare un gruppo di docenti mentre svolge un lavoro autonomo
presso la sede scolastica dell’intervento,
- realizzare un incontro tra uno o più partecipanti e l’esperto ISMEDA
con l’obiettivo di confrontarsi preventivamente al successivo
momento di aula ed esprimere la proprie opinioni sui pro e/o sui
contro di una sperimentazione attuata,
- effettuare dei check di apprendimento (ove previsti dal programma),
- commentare insieme, relatore e partecipante, un documento di
lavoro, ecc.

molto qualificati ed esperti del mondo scolastico
1 pomeriggio di FORMAZIONE in presenza da 4 ore
1 pomeriggio di CONSULENZA in presenza da 4 ore
1 ora di CONSULENZA con Skype

€ 500,00
€ 400,00
€ 100,00

I prezzi sono esenti IVA (Legge 537 del 24.12.93, art. 14 comma 10
“Formazione e aggiornamento rivolto a personale del PUBBLICO IMPIEGO”).

In tali costi sono già compresi:
• per l’aula di docenza interattiva presso la vostra sede:
- predisposizione e fornitura preventiva della “copia master” (su supporto informatico) di una dispensa
completa e aggiornata sul tema con ampia bibliografia/sitografia e personalizzata per l’ordine e grado
di scuola (con indicazione della selezione di fotocopie da distribuire ai partecipanti per ottimizzare
l’apprendimento: ad esempio le slide dei relatori);
- predisposizione di esercitazioni, casi di studio, lavori di gruppo, strumenti operativi progettati sulla
concreta realtà del contesto organizzativo dei partecipanti;
- erogazione ai partecipanti del Questionario di Valutazione ed elaborazione dei dati consuntivi;
- Relazione conclusiva alla Dirigenza sui risultati dell’iniziativa,
- Attestati di Partecipazione;
• per i lavori di consulenza presso la vostra sede:
- lavoro in affiancamento ad un vostro team referente,
- report su ogni incontro effettuato con i vostri referenti, per la visibilità dello stato di avanzamento dei
lavori
- pianificazione analitica degli interventi da attuare rispetto all’obiettivo da perseguire,
- predisposizioni di metodologie e strumenti innovativi da introdurre per la gestione collettiva
dell’attuazione di ciascun intervento deciso.
Da definire a parte la CONSULENZA con Skype.
Per ridurre i costi consigliamo la singola Scuola di partecipare in Rete con Istituti dello stesso grado.
Modalità di pagamento:
40% del costo complessivo all’ordine, 30% a metà dei lavori, 30% a termine intervento.
Restano di competenza della Scuola le spese di viaggio e residenzialità dei relatori, la predisposizione
dell’aula e delle strumentazioni didattiche.
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