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1. Assemblea generale dei Soci ANITeL
VERBALE N.2/2017 dell’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA dei Soci ANITeL in seconda convocazione
Il giorno 21 marzo 2017 dalle ore 08,00 fino alle ore 23,00 del giorno 28 marzo
2017, in seconda convocazione, presso il sito www.anitel.org è stata convocata
per via telematica l’Assemblea Generale Ordinaria 2017 dei soci di ANITEL per
esaminare e votare i seguenti documenti:
1- Bilancio consuntivo 2016 e attività svolte nel 2016;
2- Bilancio preventivo 2017 e documento programmatico 2017;
3- Regolamento ANITeL 2017
I documenti hanno ottenuto i seguenti voti:
Votazione: 1) Vota per il bilancio consuntivo 2016 - Seconda convocazione
Data di inizio: 21-03-2017 08:00
Data di fine: 28-03-2017 23:00
N. voti: 33
N. votanti: 33
SI - Approvo il bilancio consuntivo 2016 -> 33 voti
NO - Non approvo il bilancio consuntivo 2016 -> 0 voti
MI ASTENGO -> 0 voti
Votazione: 2) Vota per il bilancio preventivo 2017 - Seconda convocazione
Data di inizio: 21-03-2017 08:00
Data di fine: 28-03-2017 23:00
N. voti: 33
N. votanti: 33
SI - Approvo il bilancio preventivo 2017 -> 32 voti
NO - Non approvo il bilancio preventivo 2017 -> 0 voti
MI ASTENGO -> 1 voti
Votazione: 3) Vota per le modifiche al REGOLAMENTO ANITeL 2017 - Seconda
convocazione
Data di inizio: 20-03-2017 08:00
Data di fine: 28-03-2017 23:00
N. voti: 32
N. votanti: 32
SI - Approvo il REGOLAMENTO ANITeL 2017 -> 30 voti
NO - Non approvo il REGOLAMENTO ANITeL 2017 -> 0 voti
MI ASTENGO -> 2 voti
Il Presidente Valerio Pedrelli, constatata la regolarità dell’Assemblea,
dichiara valida l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di ANITeL in
seconda convocazione e dichiara approvati i documenti:
1. Bilancio consuntivo 2016 e attività svolte nel 2016;
2. Bilancio preventivo 2017 e documento programmatico 2017.
3. Regolamento ANITeL 2017.
lì; 28.03.2017
f.to il Segretario ANITeL f.to Cosimo Abbracciavento
il Presidente ANITeL Valerio Pedrelli
2. Quota associativa 2017
Anche per l’anno 2017, 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, è stata pari a
zero euro.
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3. Protocollo d’Intesa Indire – ANITeL:
Nessuna convenzione sottoscritta. Si prende atto di un’involuzione evidente dell’Agenzia dovuta ai vari
ridimensionamenti e ristrutturazioni apportate nel tempo da diverse Finanziarie.
4. Accreditamento MIUR
A settembre 2017 il MIUR ha confermato l’accreditamento ad ANITel in base alla Legge 170 quale ente per la
formazione docenti.
5. Iscrizione carta del docente e partita Iva
Anitel è stata inserita nel sistema carta del docente e secondo le nuove predisposizioni si è adeguata munendosi di
Partita Iva richiesta obbligatoriamente dal sistema https://cartadeldocente.istruzione.it/ Il numero PI corrisponde a
02819200342
6. Istituzione della rete nazionale ReNaFor per la formazione assistita
E’ stata creata la Rete nazionale Formazione alla quale hanno aderito vari istituti per il piano di aggiornamento dei
docenti le cui finalità e attività sono:
- 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
strumenti;

didattica e agli

• 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.

7. Corsi di formazione erogati nel 2017 (accrediti dal MIUR)
A- CORSI ANITEL
Corso 02/2017 Dalla Flipped Classroom agli EAS (Episodi di Apprendimento Situati) – 4^ edizione
Dalle Flipped agli EAS: la rivoluzione delle pratiche didattiche. Laboratorio di didattica capovolta. L’iniziativa è
sostenuta dal Cremit, Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Informazione e alla Tecnologia dell’Università
Cattolica del S. Cuore di Milano diretto dal Prof. Pier Cesare Rivoltella.
Docente Formatore: Laura Antichi. Tutor d’ambiente: Gioachino Colombrita e Valeria Zangari. Web designer e
direttore del corso: Valerio Pedrelli (Presidente ANITeL).
CORSO 03/2017 - Comics & Graphic Novel per Insegnare e Apprendere.
Come migliorare la qualità e la creatività del proprio insegnamento e raggiungere nuovi e importanti risultati con i
propri apprendenti tramite il workflow, le pratiche per impiegare il linguaggio e le tecniche dei Comics.
Docente Formatore: Alberto Pian e Elisabetta Serrao. Tutor d’ambiente: Gioachino Colombrita e Valeria Zangari. Web
designer e direttore del corso: Valerio Pedrelli (Presidente ANITeL).
Corso 04/2017: Uso di Moodle per costruire percorsi di e-learning.
Come fornire strumenti operativi per realizzare le lezioni utilizzando Moodle in modalità docente. Come superare la
costrizione spazio temporale rispetto alla scuola reale, mettere in comunicazione la comunità di apprendimento,
integrare la rete internet nella didattica come fonte inesauribile di contenuti e conoscenze.
Docente Formatore: Valentina Meli. Tutor d’ambiente: Gioachino Colombrita e Valeria Zangari. Web designer e
direttore del corso: Valerio Pedrelli (Presidente ANITeL).
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CORSO 05/2017 - Progettazione Europea Erasmus+
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. 100 ore valide per l'obbligo formativo.
Attestato riconosciuto dal MIUR. Spese di contributo all'associazione (60,00 euro) deducibili dal bonus formazione.
. Docente Formatore: Carmine Iannicelli e Pietra Saia. Tutor d’ambiente: Gioachino Colombrita e Valeria Zangari. Web
designer e direttore del corso: Valerio Pedrelli (Presidente ANITeL).
CORSO 06/2017: EAS 5. Sviluppo di competenze in ambienti digitali complessi.
EAS (Episodi di Apprendimento Situati). Sviluppo di competenze in ambienti digitali complessi.
Docente Formatore: Laura Antichi. Tutor d’ambiente: Gioachino Colombrita e Valeria Zangari. Web designer e
direttore del corso: Valerio Pedrelli (Presidente ANITeL).
CORSO 07/2017: Digital skills in the classroom.
Supportare i docenti nell’uso didattico delle nuove tecnologie allo scopo di elaborare unità di apprendimento
integrate nella didattica per competenze migliorando i processi dell'insegnamento e dell’apprendimento.
Docente Formatore: Maria Teresa Carrieri. Tutor d’ambiente: Gioachino Colombrita e Valeria Zangari. Web designer e
direttore del corso: Valerio Pedrelli (Presidente ANITeL).
CORSO 08/2017: Coding e pensiero computazionale: da Scratch a Minecraft.
Creare storie interattive, giochi, animazioni e progetti didattici favorendo la progettazione creativa e il ragionamento
sistematico in modalità collaborativa. SECONDA EDIZIONE.
Docente Formatore: Carmela Dell'Aria. Tutor d’ambiente: Gioachino Colombrita e Valeria Zangari. Web designer e
direttore del corso: Valerio Pedrelli (Presidente ANITeL).
CORSO 09/2017: Didattica inclusiva con le TIC.
Supportare i docenti nell’uso della didattica inclusiva per migliorare i processi di apprendimento: metodi, ambienti,
strumenti e documenti.
Docente Formatore: Veronica Cavicchi. Tutor d’ambiente: Gioachino Colombrita e Valeria Zangari. Web designer e
direttore del corso: Valerio Pedrelli (Presidente ANITeL).
CORSO 10/2017: Costruire percorsi in ambienti mediati dalla tecnologia.
Costruire percorsi in ambienti mediati dalla tecnologia: dalla progettazione alla valutazione.
Docente Formatore: Carmine Iannicelli e Pietra Saia. Tutor d’ambiente: Gioachino Colombrita e Valeria Zangari. Web
designer e direttore del corso online: Valerio Pedrelli (Presidente ANITeL). Direttore del corso in situ: Licia D'Alì,
Dirigente scolastico.
Corso 11/2017: Legislazione e normativa scolastica.
Migliorare la conoscenza del quadro legislativo e normativo, facilitare l’esercizio degli strumenti di analisi critica delle
fonti a supporto dell’attività scolastica. Il corso potrebbe essere utile anche per la preparazione al concorso da
Dirigente Scolastico.
Docente Formatore: Carmine Iannicelli e Pietra Saia. Tutor d’ambiente: Gioachino Colombrita e Valeria Zangari. Web
designer e direttore del corso: Valerio Pedrelli (Presidente ANITeL).
B- CORSI ANSAS-MIUR
Nel corso del 2017, numerosi tutor Anitel hanno partecipato in tale ruolo a vari corsi e progetti ministeriali del Piano
Nazionale Scuola Digitale e dei PON regionali di cui hanno realizzato e postato numerose guide, tutorial, videotutorial
inserendole all’interno dei forum nazionali e repository di condivisione
8. Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, tavole rotonde, workshop
Nel corso del 2017 Anitel ha continuato a partecipare ad appuntamenti formativi e di aggiornamento quali Maker Fire
di Roma, la Fiera del Making, robotica e Tinkering di Roma.
Ha continuato ad organizzare webinar e web conference gratuite a libera partecipazione con esperti di tecnologia e
didattica digitale.
9. Sperimentazioni e ricerche
Sperimentazione sistema formativo Integrato di terza generazione SFI-G3. Continua la ricerca sperimentale
concentrata su nuovi scenari e strumenti formativi particolarmente interattivi con l’utilizzo di varie risorse del Web

4
ANITeL – associazione nazionale insegnanti e-tutor

3.0. Quest'anno si è arricchita con una nuova LAND dedicata in edMondo, ambiente di apprendimento 3D di INDIRE e
una porzione di LAND presso Solaris in Second Life. Grazie a questa ricerca, la community ha raggiunto alti livelli nel
settore della formazione a distanza, in collaborazione con ricercatori universitari. I percorsi sono suddivisi in incontri
settimanali con un’introduzione iniziale in TV STREAMING tramite web, finalizzata ad illustrare il percorso, i
prerequisiti, gli aspetti preliminari, esaminando i bisogni e le aspettative dei corsisti. Sulla piattaforma LMS Moodle
sarà implementato tutto il materiale dei corsi suddiviso per modulo. Il corsista dovrà sviluppare tutti gli argomenti,
realizzare e inviare i propri elaborati assistito dai tutor e dai forum specifici all'interno di ogni modulo del corso nei
quali sarà possibile la condivisione e la cooperazione. La piattaforma è lo strumento di monitoraggio e di certificazione
ufficiale finale. Tramite SLOODLE sarà possibile anche tracciare e documentare la presenza e l'apporto di ogni corsista
in SecondLife.
10. Implementazione di nuovi strumenti comunicativi e licenze
Come diretta conseguenza del punto 7. Sperimentazioni e ricerche, è stato ampliato e perfezionato il sistema SCLA
che ora vede attivi i seguenti servizi:
Sito ufficiale
Sito di servizio repository
Piattaforma FAD ANITeL
Libro soci online
MailingList collaborativa Yahoo
MailingList dei Soci Yahoo
MailingList dei Soci sul portale
Webconference, webinar: aula 1
Aula 3D edMondo (Miur)
Aula 3D SecondLive
Diretta steaming e repository
incontri
Documentazione video tutorial
Documentazione tutorial
Social - learning
Documentazioni video precedenti
Documentazioni video precedenti

www.anitel.org
www.scuolidea.it
http://www.anitel.it/fad/
http://www.anitel.org/anitel/modules/wfsection/article.php?articleid=13
http://it.groups.yahoo.com/group/anitel/
http://it.groups.yahoo.com/group/soci_anitel/
http://www.anitel.org/anitel/modules/system/admin.php?fct=mailusers
http://www.anymeeting.com/corsianitel1
hop://slw.indire.it:8002/Anitel/93/132/25
http://maps.secondlife.com/secondlife/Solaris%20Island/123/13/23
http://original.livestream.com/anitelfad
http://www.youtube.com/user/ANITeLFad
http://www.slideshare.net/anitel2012/
http://www.facebook.com/groups/52285306017/
http://www.ustream.tv/channel/anitel-Learning
http://bambuser.com/channel/anitel

Per ovviare ai problemi della scarsa connettività e garantire una maggiore stabilità alle trasmissioni streaming, ci
si è collegati alla banda larga e passati alla versione PRO della piattaforma di webinar e videoconferenze nonché
dotati di sistema professionale di invio e-mail per comunicare con gli istituti scolastici. Si è acquistata la licenza di
Office 2017 e aggiornato quella necessaria per creare pacchetti SCORM da utilizzare nei corsi di formazione Anitel.
Inoltre si è acquistato un’intera raccolta di temi in WordPress per rinnovare il portale
http://www.anitel.net/portale/ la cui implementazione verrà curata da Virginia Ruggeri. È iniziata
l’implementazione della nuova FAD con l’ultima versione di Moodle. E’ stata acquistata una nuova postazione di
ultima generazione con SO Windows dotata di 3 monitor per la realizzazione, il controllo e la registrazione delle
dirette streaming in videoconferenza, webinar o dai mondi virtuali.
11. Cooperative Learning.
L’associazione ha promosso attività di cooperazione e di counseling nelle attività formative tramite le proprie
MailingList, 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
12. Attività di archiviazione e contabilità
L'attività di archiviazione e contabilità è stata realizzata dalla consulente commercialista Nella Capretti secondo gli
accordi e i compensi stabiliti.
13. Donazione soci tramite il 5 per mille
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E’ continuata l’iniziativa presso i soci.
14. Informazione e comunicati stampa.
Ogni attività di ANITeL è stata adeguatamente pubblicizzata attraverso informazioni date alle liste, aperta e
riservata ai soli soci, e tramite Il portale, la Fad e il Gruppo facebook.
15. Rimborso Spese
Si è provveduto al rimborso spese dei membri del CD aventi diritto, al pagamento delle spese relative alla tenuta
del conto corrente dell’Associazione, alle spese postali, al materiale di cancelleria, alla consulenza della
Commercialista, agli hosting ed ai telefoni cellulari, alla collaborazione di soci per il sistema SCLA e un
riconoscimento per le innumerevoli ore di collaborazione prestata.
16. Entrate
Le entrate sono circoscritte all’erogazione del 5 per mille e ai contributi derivati dall’iscrizione ai corsi di
formazione AnitelFad.
Parma, 10-02-2018
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Valerio Pedrelli
Bruna Bassi
Cosimo Abbracciavento
Valeria Zangari
Nunzia Latini
Collegio dei Revisori Contabili
(Organo di consultazione)
Antonio Ventura (Presidente)
Angelo Mannini
Stefania Balducci
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