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Benvenuto al corso: SIDI per la scuola  

Sta per iniziare un percorso formativo nuovo, durante il quale le verranno presentati: 
 

• Le novità del nuovo SIDI 

• Le caratteristiche dell’innovazione e i servizi a disposizione delle scuole 

• I benefici che ne conseguiranno   (semplificazione, efficienza, personalizzazione, 
sicurezza ecc…) 

 
Il corso, che prevede due sessioni, oltre ad informare tempestivamente tutto il 
personale coinvolto sui cambiamenti in atto, propone di garantire strumenti e 
assistenza all’utilizzo delle nuove procedure informatizzate che verranno rilasciate con il 
nuovo portale SIDI. 
La II sessione verrà erogata nel II semestre 2007, con la stessa metodologia 
dell’attuale sessione, e consentirà di verificare l’andamento delle attività, recepire le 
esigenze degli utenti e presentare eventuali progetti futuri legati a rilasci di ulteriori 
funzioni. 
 

Tutto il percorso formativo è stato progettato secondo la metodologia della 
Formazione Integrata che prevede, oltre alla giornata d’aula, un periodo di auto 
formazione che si realizzerà attraverso l’uso di strumenti presenti sulla piattaforma 
didattica SIDI Learn. 

Nel SIDI Learn troverà i materiali didattici predisposti per l’autoformazione (slide,  
manuali utente, guide operative, video), inoltre potrà fruire del corso interattivo (WBT- 
Sidi per la scuola) che la guiderà, attraverso opportune simulazioni, all’utilizzo delle 
nuove procedure informatizzate che sostituiranno quelle attualmente in uso.  

Inoltre verrà attivata l’assistenza on line, la chat e i forum di discussione,luoghi virtuali 
di confronto  con i suoi colleghi. 

Tutto il processo di auto formazione sarà assistito da un gruppo di tutor che avrà il 
compito di rispondere e dare soluzioni alle problematiche e ai quesiti che potranno 
emergere durante le discussioni sui forum, pertanto saranno a sua disposizione durante 
tutto il percorso formativo. 
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