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Prot. N. 292 B/32
Cardito, 16/02/2017
Ai docenti di
Scuola primaria e di
Scuola secondaria di primo grado
LORO SEDI
Oggetto: corso di formazione “A scuola digitale con TIM”.

Si comunica che con Nota prot. n. 985/17, il MIUR ha sottoscritto con Telecom un
protocollo per la promozione di soluzioni digitali a supporto delle scuole, al fine di sensibilizzare i
docenti ad un uso consapevole delle nuove tecnologie.
Si tratta di un percorso informativo che prevede lo svolgimento di incontri articolati in due
fasi: una in presenza (3 ore di formazione in aula) e una online mediante l’accesso ad una
piattaforma dedicata all’erogazione di contenuti didattici. Lo svolgimento dei corsi è previsto
esclusivamente in orario pomeridiano nei mesi da febbraio a maggio 2017 sulla base di un apposito
calendario. Le sedi presso le quali si svolge il percorso informativo “A Scuola di Digitale con TIM”
coincidono con quelle degli snodi formativi individuati con nota del 15 aprile 2016 della Direzione
generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale e successive modificazioni.
L’Avviso persegue i seguenti obiettivi:
a) sperimentare l’uso del coding e del pensiero computazionale, di nuovi strumenti digitali, dei
social network e delle risorse web per educatori e studenti;
b) promuovere iniziative per l’individuazione di soluzioni digitali a supporto di metodologie
didattiche innovative;
c) promuovere iniziative di informazione utili al potenziamento delle competenze relativamente ai
processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica dei docenti formatori impegnati nelle
iniziative di cui alle premesse.
Ciascuna istituzione scolastica può aderire al progetto informativo “A Scuola di Digitale con
TIM”, candidando fino a un massimo di 2 docenti. Una volta effettuata l’iscrizione non è consentito
effettuare cambi o sostituzione dei docenti.
Saranno ammessi alla frequenza del percorso n. 1 docente di scuola primaria e n. 1
docente di scuola secondaria di primo grado. I docenti che intendono candidarsi devono
presentare istanza scritta entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 21 febbraio pv, allegando
curriculum vitae in formato europeo. Sarà cura del Dirigente stilare apposita graduatoria.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Signoriello

