
 

 
Circ. n. 211 del 19/04/2018 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia  

All’Animatore Digitale 

Al Team per l’Innovazione Digitale 

Ai Responsabili di Plesso  

Al personale ATA  

Atti - Sito Web d’Istituto 

 

Oggetto: Questionario di rilevazione competenze e bisogni formativi digitali dei docenti di Scuola 
                 dell’Infanzia a.s. 2017/2018 

 

In attuazione di quanto programmato nel Piano Nazionale per l’innovazione didattica e digitale – PNSD, 

relativamente agli interventi previsti per l’a.s. 2017-2018 circa la formazione del personale docente da 

realizzare attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, si comunica ai destinatari in oggetto che è 

stato predisposto un Questionario di rilevazione delle competenze e dei bisogni formativi digitali 

maggiormente avvertiti dai docenti, che si connota quale elemento informativo per la predisposizione di 

future attività formative, finalizzate all’acquisizione delle competenze di seguito indicate: 

a. uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola; 

b. uso di programmi di utilità e online free per testi cooperativi, presentazioni (ppt, ecc…), video e 

montaggi di foto o mappe e programmi di lettura da utilizzare nella didattica inclusiva;  

c. sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa; 

d. coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie didattiche 

innovative; 

e. utilizzo di PC, Tablet e LIM nella didattica quotidiana. 

Si ricorda inoltre, che coerentemente con quanto previsto dal Piano digitale d’Istituto, dal 27 marzo c.a. è 

attivo presso il laboratorio multimediale del plesso “A. Fantini”, ogni martedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30, 

uno “Sportello digitale” a supporto del personale docente dell’Istituto. 

Tutti i docenti di Scuola dell’Infanzia pertanto, sono invitati a compilare ed inviare il succitato questionario, 

accessibile da apposito link grafico raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto 

www.mondragonesecondo.gov.it – Sezione “Questionari”, indicando nome, cognome ed indirizzo email, 

entro martedì 24 aprile 2018. 

Si ricorda che il link è attivo dal 19 al 24 aprile 2017, oltre questa data non sarà più possibile accedere. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si saluta cordialmente. 

 

http://www.mondragonesecondo.gov.it/

