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Prot .  N .  1215 /  c  l2 Agropoli lì 16.03.2015

Ai dirigenti delle scuole
Della Rcgione Campania

Al sito web

Oggetto :Piano Nazionale Scuola Digitale:attivazione corsi.

Si porta a conoscenza delle scuolc interessate che,nell'ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale,di cui il liceo Gatto è stato designato POLO FORMATIVO per la CAMPANIA, dal l3
aprile fino a fine anno scolastico, saranno attivati i percorsi formativi per il Piano di cui in oggetto
destinati ai docenti di ogni ordine e grado di scuola della Regione Campania.
I percorsi e i rclativi argomenti sono elencati nell'allogato; ciascun percorso consta di 2 o 3 moduli
ed ogaì modulo prevede due ore attività di formazione in presenza.
I percorsi si differenziano in un livello base, per i docenti che hanno meno familiarità con l'uso
delle tccnologie cd in un lìvello avanzato per docenti piir esperti che avranno la possibilità di
disseminare quanto appreso presso la scuola dove operano.
Obiettivo precipuo di qucsti percorsi è quello di migliorare la didattjca di tutte le disciplinc
utilizzando i nuovi strumenti tecnologici. I pcrcorsi sono brevi c intensi e dunquc richiedono un
impegno per i docenti limitato nel tcmpo.
I fomatoridesignati dall'USR della Campania, utilìzzcranl1o matciali didattici innovativi secondo
una didattica laboratorialc e trasvcrsale.

Si chiede di dare la dìsponibilità di ospitare corsi scelîi secondo le esigenze dclla sua scuola
e/o di quelle del territorio in cuì la scuola opcra.
Potranno partecipare ai corsi docenti della Sua scuola c docenti di altre scuole dcl comprcnsorio.
La pubblicizzazione dei corsi attivati sarà curata dal liceo "A. Catto" e dalla scuola ospitante.
Si chiede di comunicare la disponibilità ad ospitare i corsi e le scelte dei moduli cntro il 31 marzo
p.v.
Le spcse per icorsi sono a carico del liceo "A. Catto", la scuola ospitante dcve mettcre a
disposizione solo i locali.
A fine corso sarà dlasciato un attcstato ai partecipanti curato dal Liceo Catto e dall'U.S.R.pcr la
Campania
Per ultcriori informazioni si può contattare la prof.ssa De Masi Emesta, referente del progetto ( 333
2810231 - cmcsh.dcmasi(rlvodafonc.it ) e/o il liceo Gatto ( prof. Maùtionc Angelo).

In attesa di ridcontro sî\ringrazia c si osscquia

IL DIRIG TlcoSC
ACO



PIANO NAZIONATE SCUOLE DIGITALE €LENCO PERCORSI-LICEO GAÎTO AGROPOLI

Setting

Lavorare con i dispositivi
destinati alla frulzione
collettiva di contenuti in
situazioni di didattica
frontale e collaborativa.
(ad es. Lll\4, mirroring di
tablet e/o computer,
proiettore interattivo,
document camera, ecc.)

ctascun percorso
consra di 3 moduli
(6 h)

Setting

Lavorare con dispositivi
personali di fruizìone
destinatì ad essere usati
dai singoli partecipanti a

aPPrendimento. lad es.

consta di J moduli
(6 h)

Basc e Avanzato

Disciplinare /
Interdisciplinare

discipline umanistiche e
Ttc consta di 3 moduli

(6 h)

Basc e Avanalo

Disciplinare /
Interdisciplinare

discipline scìentifiche e
Ttc

ctascun percorso
consta dì 3 moduli
(6 h)

Base e Avanzato

Disciplinare /
Interdisciplinare

lingue straniere e TIC;
interazioni con I'estero
(ad es. e-twinning)

constà di 2 moduli
(4 h)

Basc e Avanzato

Disciplinare /
Inlerdisciplinare

discipline artistiche e
Ttc

clascun pct!orso
consla di 2 moduli
(4 h)

Basc e Avanzato

Strumenti
Libri digitali e contenuti
integrativi
percorso da 2 moduli

clascun pcrcorso
consta di 2 moduli
(4 h)

Inclusione Inclusione e TIC
ctÀscun pcrcorso
consta di 2 moduli
(4 h)

Sicurezza Sicurezza e TIC coDsta di 2 moduli
(4 h)
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 Al Dirigente Scolastico 

del Terzo Circolo SARNO 
 

 

Domanda di partecipazione 

 

_l _ sottoscritt_ ______________________________________________________________ 

nat_ _________________________ (____) e residente in ________________________ (____) 

c.a.p. ____________ Via __________________________ n. _____ tel._________________________________ 

cellulare______________________ email___________________________@____________________________ 

chiede 

di partecipare ai seguenti corsi di formazione attivati presso la nostra istituzione scolastica: 

 

 Disciplinare/interdisciplinare Discipline umanistiche e TIC 6 h  Liv. Avanzato 

 Disciplinare/interdisciplinare Discipline scientifiche  e TIC 6 h  Liv. Base 

 Disciplinare/interdisciplinare Lingue straniere  e TIC 4 h  Liv. Base 

 Inclusione  Inclusione e TIC 4 h  Liv. Avanzato 

 

 

_____________________________________ 

                    (luogo e data)                                                                                                       Firma 

 

                                                                                                                                    __________________________     

                                                                                                                  

_l__ sottoscritt___ autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 

2003 n°196. 
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