
 
                         Circ. 129 del 03/01/2018 

All’Animatore Digitale Ins. Morrone M. Rosaria 

Ai  componenti il Team Innovazione Digitale 

Inss.      Del Prete Domenico 

                 Pistillo Anna 

Sorvillo Angela 

Ai Referenti del Sito Web 

Inss.  Del Prete Domenico 

Pagliaro Rita 

Al Direttore SGA 

Albo – Sito Web 

 

                  
 

Oggetto: Convocazione del Team per l’Innovazione Digitale  ai sensi del PNSD  

 

I Docenti in epigrafe sono convocati presso l’Ufficio sede di Dirigenza il giorno 10 gennaio 2018 alle ore 14:00 per 

discutere il seguente o.d.g.: 

1. Piano di intervento triennale di Istituto nell’ambito del PNSD – definizione delle azioni da intraprendere per 

l’innovazione digitale e per l’organizzazione delle attività di competenza per l’a.s. 2017/2018: 

• Area della FORMAZIONE  

a. attivazione corsi di formazione interna rivolti alla Scuola dell’Infanzia sull’uso del RE;  

b. attivazione corsi di formazione interna rivolti alla Scuola Primaria sulle sperimentazioni di didattica 

innovativa; 

c. attivazione di uno sportello digitale a supporto dei docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria;  

d. attivazione di incontri di formazione interna rivolti ai genitori sull’uso della sezione del RE ad essi destinata; 

modalità, tempistica e calendario; 

• Area del COINVOLGIMENTO 

a. incremento dell’uso di software e strumenti di produttività per il cloud computing e per la collaborazione; 

b. ampliamento delle potenzialità del Sito WEB come strumento di comunicazione tra docenti, tra docenti e 

famiglie; 

 modalità, tempistica e calendario; 

• Area delle SOLUZIONI INNOVATIVE 

a. attivazione di soluzioni innovative di didattica digitale (Aula 3.0 per metodologia TEAL):modalità, 

tempistica e calendario; 

2. Organizzazione delle attività inerenti la Festa del PNSD che si terrà dal 18 al 20 gennaio 2018; 

3. Modalità di utilizzo del contributo erogato dal MIUR nell’ambito del PNSD: proposte; 

4. Ammodernamento ed aggiornamento sito Web d’Istituto: analisi sezioni ed aree tematiche. 
 

In attesa di questo incontro, si invitano tutti i partecipanti ad una attenta lettura del Piano di intervento triennale di 

Istituto nell’ambito del PNSD, parte integrante del PTOF. 
 

Di ciascuna riunione sarà redatto processo verbale a cura dell’Animatore Digitale, con indicazione della data, orario, 

eventuali assenti, argomenti dibattuti e documentazione dei lavori con i materiali prodotti. 

 

 


