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Convenzione nazionale 2021/22 - CNOS-SCUOLA e Rekordata

DECIMO ANNO DI ACCORDO NAZIONALE
Il presente accordo è dedicato agli Istituti CNOS-FAP-CNOS SCUOLA. L'acquisto dei prodotti indicati
consentirà la partecipazione ai progetti, webinar ed incontri illustrati. Per REKORDATA è un onore e un
piacere mettere le proprie competenze a disposizione di una realtà all’avanguardia come quella di
CNOS-FAP e CNOS SCUOLA. Questa collaborazione rappresenta per REKORDATA un motivo di
grande orgoglio e una case history di successo che sarà diffusa tramite i nostri canali marketing e social.
Con questa nuova chiusura di accordo siamo a festeggiare il decimo anno di collaborazione tra il Cnos e
Rekordata.
Servizi e soluzioni in accordo 2021/2022
● Progetto Innovare a Scuola
● Progetto Compliance GDPR per la DAD (didattica a distanza)
● Incontro tecnico su Google G Suite attraverso webinar dedicati al mondo Salesiano.
● Incontro tecnico operativo e didattico su piattaforma Microsoft Office 365.
● Formazione sull’utilizzo delle piattaforme di meeting e collaborazione (Google - Cisco Webex Microsoft).
● Formazione dedicata gratuita sull’utilizzo dei prodotti Wacom tenuta da Ambassador certificati
con il possibile inserimento nell’elenco scuole wacom certificate con visibilità europea.
● Formazione dedicata gratuita sull’utilizzo delle soluzioni Adobe tenute da Ambassador certificati.
● Formazione dedicata sull’utilizzo dei dispositivi collaborativi quali pannelli Promethean, soluzioni
e contenuti per la didattica a distanza, tenuta da Ambassador certificati.
● Coding e Robotica: soluzioni di coding e robotica supportate dai principali brand in accordo con il
nostro partner CampusStore.
● Webinar dedicati alle soluzioni per arredi sui nuovi spazi di apprendimento (arredi)
● Webinar dedicato alla mindfulness nella scuola
Manteniamo:
● Listino Apple, Mosyle, Jamf,Wacom, Lenovo, Promethean, Adobe.
● Collaborazione per i vs. concorsi
● Collaborazione per i vs. eventi
● Programmazione di 3 visite del commerciale di riferimento durante l’anno al vostro istituto per
gestire le problematiche e controllare che il progetto iPad funzioni per il meglio
● Progetto di supporto per bando PON
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Progetto PON
Rekordata entra a far parte dell’associazione senza scopi di lucro Asso Edu.
Asso Edu sostiene le scuole nell'utilizzo consapevole delle tecnologie come strumento didattico e
promuove attività di formazione di base, di alta formazione e di educazione permanente.
Rekordata, grazie agli esperti di Asso edu, si rende disponibile ad organizzare in città da concordare fino
a 5 incontri formativi su finanziamenti PON che saranno accessibili anche dalle scuole non statali.
Gli incontri approfondiranno’ i seguenti argomenti:
● Piattaforme ministeriali
● Processi
● Documentazione per procedure di gara
● Rendicontazione
Cittadinanza digitale
Il percorso formativo sarà arricchito con l’aggiunta di giornate dedicate alla tematica di educazione civica
e cittadinanza digitale.
Obiettivo: la comprensione della nuova dimensione della cittadinanza e delle sue diverse dimensioni
educative, alla luce della legge d’introduzione dell’insegnamento della educazione civica, diventa il
presupposto per la progettazione di un di un curricolo digitale e di unitá di apprendimento in modalità
interdisciplinare.
Progetto Innovare a Scuola
Oggi più di ieri la formazione diviene un momento importante nella vita di ogni essere umano e in ogni
fase della vita.
Il processo di trasformazione, dettato anche dall'introduzione delle nuove tecnologie richiede continui
approfondimenti per riuscire ad essere sempre al passo con i tempi e comprendere ciò che ci sta
accadendo e rispondere alle nuove sfide. La scuola dovrà a nostro avviso, essere in grado di affrontare
tematiche che vanno oltre alle classiche materie per toccare argomenti che sono presenti nella
quotidianità degli studenti e che in qualche modo li plasmano. La scuola e di conseguenza la formazione
escono dall’aula per penetrare nella casa e nel tempo libero. Una scuola sempre più vicina allo studente
anche oltre alle mura della classe.
La nostra idea è quella di proporre corsi di formazione di alto livello, che prevedano un metodo di
insegnamento unico nel suo genere. L’introduzione di metodologie didattiche innovative, come
l’applied game, l’uso dell’intelligenza artificiale e del gaming saranno il punto focale per facilitare
l’apprendimento e migliorare le dinamiche di interazione fra il singolo e il gruppo.
Approcciare queste tematiche con una experience company, abituata ad accogliere i “nuovi protagonisti”
del domani ci permetterà di analizzare e approfondire temi con una visione differente e altamente
ingaggiante.
https://academy.synesthesia.it/
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