Istituto Comprensivo Statale del Vergante

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

Prot. n. 3954 /3.2.21

Invorio, 21 ottobre 2016
Ai Docenti
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° grado
I.C. VERGANTE

OGGETTO: Procedura pubblica di cui nota MIUR n. 9924 del 29.07.16
Secondo quanto stabilito dalla nota in epigrafe, l’I.C. può iscrivere fino ad un massimo di 10
docenti ai corsi di formazione previsti dal PON "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per
l'apprendimento": “Strategie per la didattica digitale integrata”.
La formazione sarà sia in presenza, per una durata n. 18 ore, che online.
I docenti del team digitale e l’animatore digitale: Schirripa, Del Giovannino, Franco e Ronchi
sono stati già iscritti e non vanno conteggiati nelle 10 unità.
Gli interessati alla formazione dovranno segnalare il proprio nominativo entro mercoledì 26
ottobre al seguente indirizzo dsga@istitutocomprensivovergante.gov.it
Poiché il numero di posti prefissati per ogni istituto è pari a dieci, in caso di un numero di
richieste superiore a tale limite il Dirigente Scolastico, come previsto dalla nota Prot.n.
AOODGEFID/6355 del 12/04/2016, provvederà ad una selezione in modo che sia garantita la
rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari.
Il percorso approfondirà le azioni PNSD centrate sull’innovazione didattica e sull’utilizzo
integrato del digitale nei processi di apprendimento.
I destinatari della formazione sceglieranno autonomamente la sede di formazione,
successivamente all’inserimento dei nominativi da parte del Dirigente Scolastico.
Si rammenta, inoltre, che la formazione del personale scolastico rientra nell’ Azione #25
Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa del PNSD avente come
obiettivi:
• Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, raggiungendo tutti gli
attori della comunità scolastica
• Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali
• Sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui nel tempo per la formazione all’innovazione
didattica

• Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in servizio)
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Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016 - Estratto dell’ALLEGATO III
Obiettivo
specifico:
10.8 Moduli richiesti
Tematiche
“Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici
innovativi”. Percorsi formativi
Docenti
18 ore di formazione (articolate Il PNSD a scuola
“Strategie per la didattica in incontri di 2/3 ore).
Missione e visione del PNSD.
digitale integrata”
Il percorso approfondirà le Integrazione PNSD-PTOF.
azioni
PNSD
centrate Il ruolo del team per
sull’innovazione didattica e l’innovazione
sull’utilizzo
integrato
del Sperimentazione e diffusione di
digitale
nei
processi
di applicativi, metodologie e
apprendimento e si rivolgerà a processi di didattica attiva e
10 docenti interessati per collaborativa; scenari e processi
scuola.
didattici per l’integrazione del
mobile negli ambienti di
apprendimento e uso di
dispositivi individuali a scuola
(Bring Your Own Device –
BYOD); digitale per l’inclusione
e l’integrazione; promozione
della
collaborazione;
realizzazione di modelli di
lavoro
in
team;
documentazione
didattica;
didattica per competenze,
sviluppo delle competenze per
la vita, accompagnamento
all’impiego degli ambienti
digitali e degli atelier creativi.
Le azioni del PNSD
sviluppo
del
pensiero
computazionale
(coding);
robotica educativa; creatività
digitale (making); biblioteche
scolastiche come ambienti
mediali;
risorse
educative
aperte
(Open
Educational
Resources – OER) e costruzione
di contenuti digitali; utilizzo
consapevole di internet a
sostegno delle attività di
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apprendimento; educazione ai
media e ai social network;
social media policy e uso
professionale dei social media;
collaborazione e comunicazione
in rete; cittadinanza digitale;
ricerca,
selezione
e
organizzazione di informazioni;
copyright e licenze aperte.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Nicola Fonzo

Sede: Via Pulazzini, 15 - 28045 INVORIO (NO) Tel. 0322-254030/254031 - Fax 0322-254826
e-mail: noic819001@istruzione.it - info@istitutocomprensivovergante.gov.it
Posta Elettronica certificata: noic8190001@pec.istruzione.it - Portale internet: www.istitutocomprensivovergante.gov.it
Codice Ministeriale: NOIC819001 - Codice Fiscale 90009280034 – Codice Univoco di Fatturazione Elettronica UFZ9M3

