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Teramo, 15.02.2018
Ai Docenti interni dell’Istituto
Agli atti – al sito WEB
Al DSGA

Oggetto: Avvio ”Sportello digitale”
L’istituto, nell’ambito del PNSD previsto dalla legge 107/15, concernente la formazione dei
docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, attiverà dal mese di febbraio
2018 lo “Sportello Digitale”,
igitale”, a cura dell’Animatore Digitale Stefania Nicolai e del Team
dell’Innovazione composto da Di Basilio Dina, Di Gaetano Massimo e Zippi Miriam.
L’effettuazione di tale azione avviene previa richiesta del docente stesso.
Lo scopo è di condividere materiali e buone pratiche e supportare i docenti che desiderano
intraprendere percorsi digitali legati alla didattica anche inclusiva.
inclusiva Gli argomenti proposti dal team
sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Word
Excel
Posta elettronica
LIM
Registro Elettronico
lettronico
Coding, Pensiero Computazionale,
C
Robotica Educativa,Pixel-art
art con applicazioni
alla didattica
Scratch
Scratch Junior
E-book
Storytelling
Formazione Online
line

Si allega alla presente il foglio firme per l’adesione al progetto da riconsegnare
iconsegnare entro il 23
febbraio 2018; l’adesione può essere espressa anche per un solo argomento (a fianco al proprio
nome va esplicitato l’argomento
argomento d’interesse).
d’
Il progetto diverrà operativo dal26 febbraio 2018, le date saranno stabilite in base alle
richieste di partecipazione dei docenti.

I momenti di “Sportello Digitale” saranno svolti all’interno della scuola secondaria
“Giovanni XXIII” e alla scuola primaria “Serroni”, in orario pomeridiano.
La proposta formativa è in linea con quanto previsto dal Piano di Miglioramento dell’Istituto
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 ore saranno
riconosciute come formazione.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana PISCIELLA
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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