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Prot. 2225/07-05 del 20 Aprile 2020                                                                A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

                                                                                                                                                                            AL DSGA 

                                                                                                                                                  AL SITO WEB/AGLI ATTI 

 

Oggetto:   PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - AZIONE #25                                            
                  PERCORSI FORMATIVI GRATUITI NAZIONALI E INTERNAZIONALI  PER                                 
                  DOCENTI SULLE TECNOLOGIE DIGITALI NELL'EDUCAZIONE 

    La presente per fornire  informazioni a  tutti i docenti di questa istituzione scolastica circa  una 

serie di webinar gratuiti, sulle  tecnologie digitali nell’educazione, che il PNSD, al fine di andare 

incontro alle esigenze formative sopraggiunte a seguito della necessità di continuare a fare scuola 

attraverso la Didattica a Distanza, ha organizzato per quanti avvertono il bisogno di migliorare le 

proprie conoscenze nella gestione del processo di insegnamento digitale.  I corsi, strutturati in 12 

ore on line (4 webinar da tre ore) a cadenza settimanale, sono rivolti a docenti della scuola  

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria. La data di inizio dei corsi è il 6 

maggio. Le iscrizione  dovranno essere effettuate entro il  30 Aprile . Per i dettagli  si rimanda alla 

lettura degli allegati  in cui viene riportato  il codice identificativo SOFIA per poter effettuare le 

iscrizioni. Coloro interessati che dovessero avere difficoltà nella procedura di iscrizione potranno  

rivolgersi per un supporto  all’Animatore  digitale, docente  Anna BATTIPAGLIA. 

Coloro che effettueranno l’iscrizione sono pregati di darne comunicazione alla docente FS per la 

formazione, prof.ssa Giordano Maria Elvira 

Si confida  in un’ampia partecipazione. 

IL DOCENTE F.S PER LA FORMAZIONE 
      Prof.ssa Maria Elvira Giordano 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Maria Caiazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                    ai sensi dell’art.3, co.2, D.L.vo 39/1993 

 
 
ALLEGATI: 
Azione #25 per Docenti Scuola primaria (classi quinte) e Docenti Scuola Secondaria di Primo 
Grado (classi prime   e seconde)  
Azione #25 per Docenti Infanzia – Docenti primaria (prime e seconde classi)  
Azione #25 per Docenti Scuola Secondaria di Primo Grado (classi terze) 


