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Consiglio Direttivo 
Presidente: Valerio Pedrelli 
Bruna Bassi - Vicepresidente 
Cosimo Abbracciavento – Segretario tesoriere 
Valeria Zangari – Consigliere 
Nunzia Latini – Consigliere 
Collegio dei Revisori Contabili 
Antonio Ventura (Presidente) 
Angelo Mannini 
Stefania Balducci 
Consulente 
Nella Capretti 

 

Piano programmatico 2019 delle attività 
 

1.  Quota associativa 2019 

2.  implementazione della rete nazionale ReNaFor per la formazione assistita e Gsuite 

3.  Corsi di formazione programmati per il 2019 con attestazione accreditata dal Miur 

4.  Adeguamenti della struttura tecnologica e risorse umane 

5.  Partecipazioni ad eventi e manifestazioni 

6.  Collaborazione soci 

7.  Convenzioni 

8.  Licenze e strumentazione 

9.  Privacy e trattamento dati 

10. Cooperative Learning 

11. Tutor formazione nazionale PNSD-PON 

12. 5 per mille 

13. Attività di contabilità ed archiviazione 

14. Informazione e comunicati stampa 

15. Carta del Docente e Partita IVA 

16. Assicurazione 

17. Spese 

18. Entrate 

19. Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili 
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1. Quota associativa 2019 

Anche per l’anno 2019, in coerenza con le linee e i principi dell’associazione che considera il versamento 
obbligatorio di una quota per la tessera associativa alla pari di una tassa aggiuntiva applicata a insegnanti che in 
modo volontario e collaborativo condividono le loro preziose competenze per un innalzamento della qualità 
professionale, sarà pari a zero euro 

2. Implementazione della rete nazionale ReNaFor per la formazione assistita e Gsuite 

Le finalità 

- creare un ambiente di apprendimento reticolare come insieme strutturato e condiviso di competenze; 

- sviluppare e diffondere la conoscenza di nuovi metodi e ambienti di insegnamento-apprendimento: le motivazioni 
didattiche e pedagogiche, gli strumenti e le procedure tecniche; 

- creare attività di supporto in percorsi disciplinari e interdisciplinari. 

Le attività 

•   progettazione, realizzazione ed erogazione di progetti formativi inerenti al metodo, alla didattica e agli 
strumenti; 

•   produzione e condivisione di materiale di studio, guide e video-tutorial con licenza Creative Commons; 

•    attività di tutoraggio e counseling agli insegnanti nella prassi quotidiana in classe; 

•             tracciamento delle attività del corsista, creazione del portfolio personale e attestazione finale; 

•             webinar tematici e web conference; 

•             video streaming, repository e documentazione del corso; 

•             ricerca continua nel campo della didattica innovativa organizzazione di eventi formativi. 
 
 

In quest’ottica, ANITeL ha chiesto e ricevuto da Google l’ambiente Gsuite for Education come associazione no profit. 
L’obiettivo principale sarà quello di creare e sperimentare un ambiente di apprendimento per una didattica digitale 
integrata e collaborativa e metterlo a disposizione dei soci. 

Gli steps necessari saranno: 

- individuazione della Policy generale di utilizzo 

- conformazione generale da parte di risorse umane specializzate con un riconoscimento minimo delle prestazioni 

- formazione delle Organizzazioni e sotto Organizzazione 

- formazione dei gruppi 

- conformazione e attivazione delle varie App collegate (Drive, Gmail, Gruppi, Contatti, Calendar, Classroom, Moduli, 
Documenti, Presentazioni, Fogli, Hangout, Youtube, Sites). 

- individuazione di un regolamento di utilizzo Utente e sua accettazione 
 
 

3. Corsi di formazione programmati per il 2019 con attestazione accreditata dal Miur. 
A fine settembre 2016 l’associazione è stata riconfermata dal Ministero come Ente accreditato per la formazione e 
conforme alla legge n. 107 del 2015. 
Anche per il 2019 ANITeL organizza corsi formativi gratuiti aperti a tutti grazie allo spirito di cooperative learning che 
contraddistingue la community. Responsabili, docenti, tutor si mettono a disposizione volontariamente e 
gratuitamente secondo gli obiettivi statutari dell'associazione che considera la formazione continua un requisito 
professionale indispensabile.  La modalità strumentale erogativa si avvale di tutti gli strumenti che il mondo web 2.0 
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mette a disposizione, frutto di una ricerca sperimentale di anni che gli esperti dell'associazione stanno testando 
sul campo. 

Altri corsi prevedono un contributo di 70,00 euro. Il contributo, essendo l’unica fonte di finanziamento che 
l’associazione dispone, oltre al 5xmille, ha lo scopo di coprire le spese generali di gestione annuale con 
l’ulteriore obiettivo di sostituire i finanziamenti che deriverebbero da un tesseramento obbligatorio. 

L'offerta, compatibilmente con le difficoltà organizzative, gestionali e di impegni dei propri collaboratori 
volontari, prevede: 
 
Corso 01/2019 Cultura del Buon Umore: diventa l'eroe della tua vita. Come favorire le dinamiche del gruppo classe, 
una didattica inclusiva e stimolare l'apprendimento? 
Inizio: 24 novembre 2018 - Metodologie e attività laboratoriali trasversali. Progettare un Atelier creativo. Gestire la 
classe e le problematiche relazionali. Promuovere l'inclusione scolastica e sociale. Dialogo interculturale e 
interreligioso. Costruttivismo e Cooperative Learning.  
Autrice: Cristiana Ardito. 
BLENDED: 16 ore in PRESENZA + 34 ORE ONLINE (8 ore in aula virtuale e/o webinar + 26 ore tra ricerca, confronto e 
forum, elaborati e glossari, questionari e autovalutazione). Attestato accreditato MIUR - 2 CF - carta del docente. 
Esonero ministeriale ai sensi sensi del comma 11 dell’art. 26 della Legge 448/98. 
 
CORSO 02/2019 - Progettazione Europea Erasmus+ Data d’inizio: 26 novembre 2018. Periodo: novembre 
2018/gennaio 2019. Il corso vuole migliorare la conoscenza del programma Erasmus+ (azioni K1, K2)  per accrescere 
le opportunità di accesso ai finanziamenti europei; favorire la conoscenza degli strumenti di progettazione. 50 ore 
valide per l'obbligo formativo corrispondenti a 2 CF. Attestato  riconosciuto dal MIUR. Spese di contributo 
all'associazione (70,00 euro) deducibili dal bonus formazione. 
 
Webinar gratuito con certificazione di partecipazione: Uso dei Social media in classe. Codice Sofia: 35080 -
18/12/2018 ore 18:00 
 
Corso 03/2019 - Costruire percorsi in ambienti mediati dalla tecnologia. Codice Sofia: 34545 - 09 gennaio 2019 
 
Webinar gratuito con certificazione di partecipazione. Dalla lezione trasmissiva al Debate. Metodi di insegnamento. 
Codice Sofia: 35098 - 25/01/2019 ore 18:00 
 
CORSO 04/2019 - Approcci e strategie didattiche. Codice Sofia: 34546 - 27 febbraio 2019 
 
CORSO 05/2019 - Valutazione degli apprendimenti e (auto)valutazione di sistema. Codice Sofia:34547 - 03 aprile 
2019 
 
Corso 06/2019: Microchips a circuiti di realtà aumentata, virtuale e mista in didattica quotidiana. Codice Sofia: 
35070 - 07 marzo 2019 
 
Corso 07/2019: Gsuite For Education, Classroom e Apps integrate. Codice Sofia: 35071 - 05 aprile 2019 

 
4. Adeguamenti della struttura tecnologica e risorse umane 
Considerata la particolare richiesta di formazione, la costituzione della rete ReNaFor, si provvederà ad un continuo 
miglioramento della struttura tecnologica secondo le necessità che emergeranno. 
Inoltre, per particolare compiti gravosi e continuativi come la strutturazione, la predisposizione e la manutenzione 
degli ambienti di apprendimento, sarà possibile un compenso per le figure addette, compenso individuato dal CD in 
base al lavoro annuale svolto. 
Si prevede l’implementazione ulteriore dei 2 nuovi ambienti che hanno sostituito quelli storici: 
Il portale www.anitel.net/portale/ 
La FAD formazione   http://www.anitel.it/for/ 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/O4XKV10C/www.anitel.net/portale/
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/O4XKV10C/www.anitel.net/portale/
http://www.anitel.it/for/
http://www.anitel.it/for/
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Ambienti in via d’implementazione da parte di Valerio Pedrelli e G. Colombrita. 

 
5. Partecipazione ad eventi e manifestazioni 
Partecipazione approvata dal CD mediante propri rappresentanti a eventi riguardanti tematiche contemplate dallo 
Statuto e relative alla formazione, alle TIC e alle TD. Partecipazione e organizzazione di convegni, tavole rotonde e 
tecno-classi su invito di Enti ospitanti. 

 
6. Collaborazione soci 
ANITeL promuoverà la collaborazione di eventuali soci che si rendessero disponibili alla gestione strumentale 
dell’associazione in base alle proprie competenze. 

 
7. Convenzioni. 
ANITeL prenderà in esame eventuali proposte di convenzioni con soggetti commerciali presenti con propri punti vendita 
sul territorio nazionale per l’acquisto di beni e servizi inerenti alle attività previste dallo statuto a prezzi agevolati per i 
soci. 

 
8. Licenze e strumentazioni. 
Per l’eventuale utilizzazione di software protetti dai diritti di copyright e non disponibili in licenza freeware, ANITeL 
provvederà all’acquisto delle relative licenze d’uso, nel rispetto delle leggi vigenti in materia. 

 
9. Privacy e trattamento dati 
ANITeL ha posto in essere tutte le azioni atte a garantire la riservatezza dei dati dei propri associati in osservanza al 
Documento Programmatico sulla Sicurezza inserito on-line nella specifica pagina sul portale ANITeL. 

 
10. Cooperative Learning. 
L’associazione promuoverà attività di cooperazione e di counseling nelle attività formative tramite le proprie 
MailingList, il portale, la piattaforma Fad Anitel e la pagina Facebook, la creazione di guide e tutorial messe a 
disposizione di corsisti e colleghi, implementazione sul proprio sito di un archivio di risorse condivisibili ed 
esperienze trasferibili. 

 
11. Tutor formazione PNSD-PON 
Numerosi soci ANITeL, individuati quali tutor nella Formazione nazionale del PNSD e dei PON, continueranno la 
loro attività nella formazione docenti. 

 
12.  5 per mille. 
Anche per il 2019, ANITEL confida nella scelta dei propri soci a devolvere a favore dell’Associazione la quota del 5 per 
mille in occasione della dichiarazione dei redditi. 

 
13. Attività di pagamento ed archiviazione 
Archiviazione e pagamento delle spese, rimborsi spese e compensi così come previsto nel regolamento, in 
collaborazione e con la consulenza della commercialista Nella Capretti secondo gli accordi e i compensi 
previsti. Nell’ultimo anno l’assistenza si è ulteriormente ampliata la contabilità della Carta del docente (portale 
Sofia-Miur) e della ricevuta elettronica. 

 
14. Assicurazione 
L'associazione rimarrà in regola con le norme assicurative previste. 

 
15.  Carta del Docente e Partita IVA 

Per poter accedere alla Carta del Docente, nuovo sistema ministeriale di finanziamento ai docenti di 500,00 euro 
per la formazione, ANITeL si è dovuta munire di Partita Iva quale unico codice che ne permette l’ingresso per poter 
validare i buoni creati dagli insegnanti che intendono seguire i corsi e versarne il relativo contributo. La pratica è 
particolarmente gravosa e prevede la ricostruzione, il controllo, la tabulazione di tutti i dati dei partecipanti, la  
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validazione sul portale di ogni codice-buono, l’inserimento delle presenze di frequenza e degli attestati.  
Ci si propone di riconoscere un compenso per le figure addette, compenso individuato dal CD in base al lavoro 
annuale svolto. 

 

16.  Informazione e comunicati stampa. 

Ogni attività di ANITeL verrà adeguatamente pubblicizzata attraverso informazioni date alle liste, aperta e riservata 
ai soli soci, e tramite comunicati stampa da inviare a siti e riviste del settore. 

 
17. Spese 
Rimborso delle spese autorizzate, rimborsi e compensi così come previsto nel Regolamento. 

 
18. Entrate. 
Le entrate saranno a seguito di servizi erogati, l’iscrizione ai quali è portata da 60 a 70 euro per ogni corso frequentato 
(vedi regolamento corsi). Inoltre a seguito di convenzioni stipulate con Istituzioni, Enti e privati e a seguito 
di donazioni. 

 
19.Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili 
Come previsto dallo statuto, nel 2019 sono state elette le cariche statutarie la cui durata è di 5 anni (ultima elezione 
giugno 2019). 
 

 

Parma, 10-02-2019 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Valerio Pedrelli 

Bruna Bassi 

Cosimo Abbracciavento 

Valeria Zangari 

Nunzia latini 
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