Istituto Comprensivo T E
San Nicolò a Tordino

4

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via della Pace, 2 – San Nicolò a Tordino – 64100 TERAMO - tel. 0861 232405 / 0861 58162 fax 0861 233627
C.F. 92025990679 Cod. Mecc.TEIC83100E e-mail:
e
teic83100e@istruzione.itPec: teic83100e@pec.istruzione.it

www.scuolesannicolo.gov.it
Teramo, 15/1/2018

AVVISO N.135
A tutti i Docenti dell’Istituto
Al Presidente del Consiglio D’Istituto
Ai sigg. componenti del Consiglio di Istituto
A tutti i genitori degli alunni
Agli atti – al sito WEB
Al DSGA
Oggetto: Festa“Piano Nazionale Scuola Digitale”
D
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha indetto la Festa del Piano Nazionale per
la Scuola Digitale dal 18 al 20 gennaio che coinvolgerà tutte le istituzioni scolastiche che vogliono aderire
con iniziative ed eventi legati al digitale nella propria scuola o a livello locale.
L’Istituto Comprensivo TE4,
TE4, avvalendosi della collaborazione dell’Animatore e del Team Digitale
(Nicolai Stefania, Di Basilio Dina, Di Gaetano Massimoe Zippi Miriam) ha pensato di aderire attraverso
un’iniziativa aperta a docenti e genitori per festeggiare il secondo compleanno del PNSD.
Nel pomeriggio del19
19 gennaio 2018 dalle ore 17:15 alle ore 19:15 nell’aula magna della scuola
secondaria di 1 grado “Giovanni XXIII” si terrà l’evento:

“Informatica a scuola – pensieri e parole”, tenuto dal Prof. Luca Forlizzi (docente Università
degli Studi dell’Aquila)
L’evento intende favorire la conoscenza del coding e del pensiero computazionale visti come
strumenti per una didattica innovativa, che pone l’alunno al centro del processo cognitivo, e come
importanti metodologie per favorire l’apprendimento attraverso il fare.
Sono invitati calorosamente tutti i docenti, poiché il confronto
confronto con chi da anni lavora in questa
direzione può essere un forte motivo di crescita personale e di approfondimento del PNSD.
Sono invitati tuttii genitori degli alunni perché la scuola in questo giorno apre le porte al territorio
per implementare la cultura dell’innovazione.
Data l’importanza dell’evento, s’invitano i Sigg.ri Docenti a sensibilizzare i genitori alla
partecipazione motivata e propositiva all’incontro.
La proposta formativa è in linea con quanto previsto dal Piano di Miglioramento dell’Istituto
dell’
e dal
Piano di Formazione dei Docenti U.F. Formazione Digitale – Sportello Digitale, come approvato nel
Collegio Docenti del 25 ottobre 2017, Delibera n.22; pertanto le due ore saranno riconosciute come
formazione.
Si ringrazia per la collaborazione.
collaborazio
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