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�                                      Belvedere Marittimo, lì  1° /12/2018 

                          
A tutti i docenti 

dell’IC di Belvedere M.mo 
LORO SEDI 

 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Al Sito Web 

 
Oggetto: realizzazione Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale.  
               Formazione interna al personale della scuola. 
 
Gent.mi Docenti, 
facendo seguito,alla circolare del MIUR in cui si invitano le Istituzioni scolastiche ad attivare percorsi 
relativi all’Azione #28 PNSD, al fine di supportare e sviluppare la progettualità di questa istituzione nel 
seguente ambito:  
 
FORMAZIONE INTERNA:  
azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l'organizzazione diretta di laboratori formativi 
sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre attività formative già previste sia a 
livello nazionale sia a livello locale; 
u
è stato progettato dall’Animatore Digitale, ins.te Caropreso Patrizia Angela, un percorso formativo rivolto a 
tutti i docenti della scuola, che mira a dotare ciascuno delle conoscenze e delle abilità necessarie per 
potenziare l’utilizzo delle nuove tecnologie sia nella propria attività didattica sia per una crescita 
professionale. 
Gli eventi-formativi-laboratoriali saranno tenuti dall’Animatore Digitale presso la Scuola Secondaria di 
primo grado “Padre Giuseppe Puglisi” con il seguente calendario: 

 
EVENTO DATA ORARIO 

1 04  dicembre 2018 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
2 11 dicembre 2018 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
3 18 dicembre 2018 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

u
  Si invitano i Docenti interessati a presentare la propria disponibilità a partecipare al suddetto 
percorso entro le ore 14,00 di lunedì 3 dicembre 2018, al seguente indirizzo email:  
csic8as00c@istruzione.it.     u
 
Auspicando un’ampia adesione all’attività programmata, nell’ottica dell’aggiornamento professionale e del 
miglioramento della pratica didattica, si porgono cordiali saluti. 
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