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Ai Docenti 

Agli Assistenti Amministrativi  

Al DSGA  

Al Sito web 

 

 

 

Oggetto: Corso di formazione PNSD. 

 

 Si comunica che presso la sede Centrale Angelicum sarà attivato un corso sull’utilizzo dei 

sistemi informatici. Sono previsti: 

 N 4 incontri  (di 2 ore ciascuno) sui temi “Ambito Formazione interna ”rivolti al personale  

interessato con la presenza del Sig Milli, esperto in utilizzo strumenti informatici; 

- 22 maggio 2019 (dalle 16:30 alle 18:30) 

- 29 maggio 2019 (dalle 16:30 alle 18:30) 

- 3   giugno  2019 (dalle 16:30 alle 18:30) 

- 5   giugno  2019 (dalle 16:30 alle 18:30) 

 

Programma del Corso: 

PNSD: INTERVENTI A.S. 2018/2019 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) prevede la presenza nelle scuole italiane di un animatore 

digitale, cioè di un docente, una figura di sistema a cui viene affidato il compito di gestire attività 

di formazione interna attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, coinvolgere la comunità 

scolastica in attività riguardanti i temi del PNSD e trovare soluzioni innovative per la didattica. 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD in qualità di Animatore Digitale dell’Istituto, la 

sottoscritta Stefania Catallo presenta il proprio piano di intervento:  

AMBITO FORMAZIONE INTERNA 

 Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola. 

 Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana. 

 Promozione di laboratori di formazione per docenti sull’utilizzo della 

   didattica collaborativa con strumenti digitali. 

 

AMBITO COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 

• Utilizzo di un Cloud d’Istituto per la condivisione di attività didattiche. 

 Aggiornamento del sito scolastico al fine di fornire alla comunità scolastica strumenti di 

informazione e formazione utili.  

• Costruzione di gruppi di lavoro cloud tra studenti. 
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AMBITO CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

 

● Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione 

● Educazione ai media e ai social network 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme 

ad esso connesse 

 


