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Circolare n. 1
Oggetto: PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - FORMAZIONE DEI DOCENTI

Gentile Docente,
come è già stato comunicato durante il Collegio dei Docenti del primo settembre, il PNSD
(Piano Nazionale Scuola Digitale) voluto dalla Legge 107/2015 prevede numerose iniziative di
formazione del personale scolastico, alcune già iniziate nei mesi scorsi.
La nota MIUR AOODGEFID/9924 del 27/07/2016 prevede che ogni dirigente scolastico
individui e iscriva entro il 30 settembre (fino a) 10 docenti (diversi da quelli già selezionati come
Animatori Digitali o componenti del Team per l’Innovazione) che parteciperanno ad un corso di
formazione della durata di 18 ore, per il quale il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “don
Evasio Ferraris” di Cigliano (scuola polo per la formazione al PNSD per le province di Biella e
Vercelli) ha già provveduto ad inviare le informazioni di massima relative agli argomenti e al
periodo di svolgimento dei corsi, che si svolgeranno in ogni caso presso la scuola di Cigliano.
Considerato che il nostro istituto è impegnato nell’incremento delle proprie dotazioni di
materiale informatico e multimediale, la cui applicazione all’attività didattica richiede però
un’adeguata formazione di base, si invitano tutti i docenti in servizio presso l’istituto a valutare con
estrema attenzione la possibilità di aderire a questa interessante iniziativa di formazione, che non
sappiamo se e quando potrebbe ripresentarsi.
È importante che il gruppo di docenti disponibili alla formazione sia rappresentativo di
diversi ambiti disciplinari e dei diversi indirizzi presenti nell’istituto.
Invito a sottoporre con urgenza le proprie candidature direttamente al dirigente scolastico,
inviando una comunicazione a dirigente@istitutosuperioredadda.it, inserendo eventualmente anche
una breve motivazione per la propria dichiarazione di disponibilità.
Nel caso in cui le candidature fossero superiori ai 10 posti disponibili procederò alla
selezione dei partecipanti consultandomi con lo staff e con l’Animatrice Digitale, prof.ssa Pantè.
Vengono inviate alla casella di posta elettronica di istituto per la consultazione la nota MIUR
del 27 luglio e la comunicazione pervenuta dal dirigente scolastico di Cigliano, prof. Paolo Massara
disponibili anche in allegato alla presente.
Varallo, 12/09/2016
Il Dirigente Scolastico
Enzo Portalupi

