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Prot. n. 7513                                                                                                             Carpi,  3 settembre 2016 

Ai docenti 
 

Vista la Nota del MIUR n. 9924 del 29/07/2016, facente riferimento alla precedente nota n. 4604 del 
03/03/2016, si comunica quanto segue: 

- Il Liceo Fanti ha facoltà di individuare 10 docenti (oltre a quelli facenti parte del Team Digitale, già 
costituito) che potranno usufruire di una formazione gratuita su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi; 

- non ci sono indicazioni certe sulla necessità che i 10 docenti siano di ruolo, perciò le candidature 
riguardano tutto il personale docente; 

- sono previsti diversi percorsi da 18 ore da effettuarsi entro Dicembre 2017 (la Scuola Capofila della 
rete regionale per la realizzazione delle attività di formazione è l’Istituto Comprensivo di San Pietro in 
Casale); 

- i contenuti rientreranno in tre grandi tematiche (indicate nel bando regionale per la selezione di 
formatori, avviato dalla Scuola Capofila): 

1. Strategie per la didattica digitale integrata. Sinergie con le iniziative nazionali ed europee, reti 
territoriali, nazionali ed internazionali: 

a. Competenze digitali degli studenti, imprenditorialità e lavoro 
b. Internet delle cose 

2. Strategie per la didattica digitale integrata. Codice per l’Amministrazione Digitale in merito ai servizi 
offerti dalla scuola e agli obblighi correlati: 

a. Registro elettronico 
b. Alfabetizzazione civica del cittadino digitale 

3. Principi di base dell’infrastruttura di rete nella nuova scuola digitale e strumenti di digitalizzazione dei 
processi di gestione informativi e documentali: 

a. ambienti per la didattica digitale, didattica attiva, collaborativa e condivisa (atelier  
creativi, cooperative learning digitale e/o in BYOD - BringYour Own Device) 

b. Biblioteche scolastiche innovative (cartacee e digitali) 
c. Ambienti per la didattica digitale integrata, per la collaborazione e condivisione 

(strumenti, laboratori, aule aumentate per l’utilizzo di cooperative learning digitale e/o in 
modalità BYOD). 

Considerando che il personale docente potrà essere iscritto nella piattaforma SIDI dal 18 Ottobre 2016, si 
chiede a chi fosse disponibile e interessato di proporre la propria candidatura tramite mail indirizzata al 
Dirigente Scolastico e/o direttamente nel corso del Collegio dei Docenti del 5 ottobre 2016.  
In caso di un numero di candidature superiore a 10, i criteri di selezione saranno i seguenti: 

- equa distribuzione tra gli ambiti di insegnamento; 
- precedenti esperienze in campo della didattica digitale (privilegiando chi ne abbia in minor numero); 
- essere docente di ruolo e avere completato l’anno di prova (in subordine ai precedenti criteri). 

La comunicazione dell’avvenuta selezione avverrà via email o nel corso del Collegio dei Docenti.  

      
    

 
                                                                            Il Dirigente  Scolastico 

                                                                           *f.to  Alda Barbi 
                                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                  sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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