
 
 

  
Circolare n. 73                                                                Catanzaro, 10/01/2018 
  

 
 

Ai Genitori degli alunni  
Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

Al DSGA 
All’albo ed al sito web 

 
 
 

 
 
 

Oggetto: Attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – a.s. 2017/18. 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha, tra i principali obiettivi, quello di 

modificare gli ambienti di apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto 
coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili 
cognitivi delle nuove generazioni.  

Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della Legge 
107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di: 
- migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle 
stesse; 
- implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti 
didattici e laboratoriali ivi presenti; 
- favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione 
didattica; 
- individuare un animatore digitale; 
- partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative. 

 
Si comunica, pertanto, che, sulla base delle indicazioni deliberate dal Collegio dei 

Docenti ed in coerenza con quanto esplicitato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF), sono state programmate una serie di attività in attuazione del PNSD, per il corrente 
anno scolastico, destinate alle famiglie degli alunni frequentanti l’istituto comprensivo ed ai 
docenti di tutti gli ordini di scuola. 

 In particolare si segnalano: 
a) “WORKSHOP SUL CYBERBULLISMO E I PERICOLI DELLA RETE” destinati 

alle famiglie sulla prevenzione del cyberbullismo, un fenomeno purtroppo 
estremamente attuale che necessita di azioni di contrasto consapevole. 
Gli incontri, della durata di circa un’ora, si svolgeranno in tutti i plessi dell’istituto, 
secondo il seguente calendario: 
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DATA 
 

    ORARIO 
 

SEDE 

24/01/2018  
 
10.30- 11.30 

 
 “CENTRO” - CLASSI V 

 
 21/02/2018   

 
10.30- 11.30 

 
CROCI” -  CLASSI III  E IV 

 
21/03/2018 

 
10.30- 11.30 

  
“VIA EMILIA” -  CLASSI IV E V 

 
18/04/2018 

 
10.30- 11.30 

  
“BARONE” - TUTTE LE CLASSI 

 
23/05/2018 

 
10.30- 11.30 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO  - PRIME CLASSI 

 
I partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 
Si auspica il più ampio coinvolgimento della comunità scolastica. 

 
b) Incontri informativi/formativi basati sulla metodologia “peer to peer” della durata di 

tre ore ciascuno presso la sala teatro di Via Mons. Apa. 
I partecipanti (docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado) riceveranno l’attestato di partecipazione. 
Calendario: 

DATA 
 

    ORARIO 
 

SEDE 
 18/01/2018 ore 15.00 -19.00 COMPETENZE DIGITALI 

28/02/2018 ore 15.00 -19.00 PROGETTARE PER COMPETENZE ATTRAVERSO LE 
TIC 

14/03/ 2018 ore 15.00 -19.00 AMBIENTI E-LEARNING 

05/04/2018 ore 15.00 -19.00 LA FORMAZIONE ALL’INNOVAZIONE DIDATTICA, 
METODI 

                         
Essendo gli incontri programmati inseriti nel PTOF, in coerenza con gli obiettivi del 

RAV (Rapporto di autovalutazione) e del PdM (Piano di Miglioramento), si evidenzia 
l’obbligatorietà della frequenza. 

L’incontro del 18/01/2018 sarà destinato esclusivamente ai docenti della scuola 
primaria.  

Si allega alla presente il manifesto riepilogativo di quanto previsto. 
 
  

  

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Angelo Gagliardi 

                                                                                                           (firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale) 
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