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Prot. n.5064 /1.5.e                                                                 Rimini, 23/09/2016 
 

Circolare  n° 004-bis  
                             A tutti i docenti  
  
Oggetto: Invito a presentare candidature per Formazione Digitale Docenti del CD6. 
  

Vista la Nota del MIUR n. 9924 del 29-07-2016 http://istruzioneer.it/wp-
content/uploads/2016/08/SNODI_Procedura-selezione-docenti.pdf, la nostra Istituzione 
Scolastica ha la possibilità di individuare altri 10 docenti (oltre a quelli già iscritti ai precedenti 
percorsi: Animatore Digitale e Team Digitale) che potranno usufruire di una formazione nazionale su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi. I percorsi regionali sono organizzati grazie a Fondi 
Europei (PON) per il personale della scuola e inseriti nell’Azione#10 del Piano Nazionale Scuola 
Digitale.   

 
Chiediamo, a chi fosse disponibile e interessato, l’invio per posta elettronica della propria 

candidatura entro Lunedì 03 Ottobre 2016 all’indirizzo  rnee01500n@istruzione.it  e all’indirizzo  
annalisa.tundo1@istruzione.it specificando come  Oggetto: CANDIDATURA SNODI FORMATIVI 
Modulo per Docenti. 

 
Sono previsti diversi percorsi da 18 ore da effettuarsi entro Dicembre 2017. 
Lo snodo formativo della nostra Provincia si trova all’ I.S.I.S.S. E. Molari di Santarcangelo, sede 

probabile dei corsi.  
 
I contenuti tra cui poter scegliere potrebbero rientrare in tre grandi tematiche: 

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, porta il tuo dispositivo) 

b -Biblioteche scolastiche innovative (cartacee e digitali) 
c -Ambienti per la didattica digitale integrata, per la collaborazione e la condivisione 
(strumenti, laboratori, aule aumentate per l’utilizzo di cooperative learning digitale e/o in 
modalità BYOD). 
 
Non è a tutt’oggi previsto un progetto di formazione in cui questi docenti siano a loro volta 

formatori di colleghi. 
  In particolare potrebbero essere interessati docenti a tempo indeterminato che hanno in 
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curriculum corsi nazionali, provinciali e/o di circolo sul digitale,  sulle Tecnologie Informatiche, sugli 
strumenti compensativi e/o sul cooperative learning.  

In caso la vostra candidatura venga accolta riceverete adeguata comunicazione. 
Per eventuali richieste di chiarimento potete contattare l’ins. Tundo Annalisa.  
 
 

 
FS Area Tecnologia e Informatica e AD                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                  Tundo Annalisa                    prof. Christian Montanari 
              [Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 Ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.lgs. 39/1993] 
  
 
 

  
 


