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Ai DOCENTI Primaria e Secondaria
Al DSGA Atti-sito web
Circolare n.157
OGGETTO: “Formazione PNSD, “Coding” e “Didattica in digitale”, primaria e secondaria
Si comunica che presso il plesso Marco POLO-Atelier Creativo, secondo modalità e calendario che segue, si
terranno delle giornate formative destinate sia alle insegnanti della primaria che ai docenti delle classi 2.0
della secondaria, 1D, 2D, 2F.
Per la primaria sono previsti tre incontri settimanali da tre ore per un totale di 9 ore con il docente del Team
digitale, prof. Nunzio Andriulli.
Per la secondaria sono previsti tre incontri settimanali differenziati per ambiti disciplinari (linguistico,
matematico-tecnologico e letterario-artistico-antropologico) da tre ore per un totale di 12 ore (nove in
presenza, tre in piattaforma) con la docente Animatrice digitale, prof.ssa Teresa Bolettieri.
Entrambi i corsi sono finalizzati alla progettazione ed alla condivisione di percorsi di innovazione
metodologica in digitale, secondo le finalità individuate dal PTOF (area Potenziamento competenze digitali )
e dal PNSD azione #28 (laboratori formativi e condivisione di metodologie innovative in particolare il
coding) .
 CORSO PRIMARIA “CODING”, docente prof. ANDRIULLI
Venerdì 31 maggio
Lunedì 3 giugno
Martedì 4 giugno

h. 15,00-18,00
h. 15,00-18,00
h. 15,00-18,00

Atelier
Atelier
Atelier

 CORSO SECONDARIA “DIDATTICA IN DIGITALE”, docente prof.ssa BOLETTIERI
Martedì 4 giugno
Mercoledì 5 giugno

h. 14,30-17,30
h. 14,30-17,30

Giovedì 6 giugno

h. 14,30-17,30

Docenti Lingue 1D, 2F, 2D
Docenti
Matematica
Tecnologia
1D, 2F, 2D
Docenti Italiano, storia
geografia, Arte, Religione

e

Aula 2D
Atelier

e

Atelier

I docenti della scuola primaria interessati dovranno compilare il seguente modulo di adesione:
https://forms.gle/DA1qfQHfoZ3H7cm58 entro il giorno 30 maggio 2019 (per la primaria è previsto un nr.
max di 15 docenti)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Salerno
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

