Snodo Formativo Provinciale
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO

10.8.4.ASSE1.FSEPON – EM-2016-1

Ai docenti
Liceo Attilio Bertolucci
Oggetto

Piano Nazionale Scuola Digitale.
ESITO - Selezione del personale docente interno all’istituzione scolastica per la
partecipazione alle iniziative formative.
PNSD - Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti
per l’Apprendimento”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la propria nota n. 4014 del 9 settembre 2016
VISTI i criteri indicati nella citata nota
VISTE le candidature presentate nei termini sulla piattaforma
SENTITA l’Animatore digitale del Liceo
SENTITO il team dell’Innovazione del Liceo
DETERMINA DI SELEZIONARE I SEGUENTI DOCENTI
Area disciplinare
SOSTEGNO
FILOSOFIA
LINGUA INGLESE

Docente/i selezionati
1. Bergantino
2. Melegari Diego
3. Fornari Mara
4. Gastaldo Lorenza
il dirigente scolastico

Liceo Scientifico – Liceo Musicale – Liceo Sportivo - Attilio Bertolucci – Via Toscana 10/a – 43122 Parma
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SCIENZE
DISEGNO STORIA ARTE
MATEMAATICA FISICA

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bergonzi Paola
Lanzi Paolo
Azzini Paola
Beneventi Paola
Pezzani Paola
Scardova Simona

Si segnala che i citati docenti devono confermare (entro il 5 ottobre 2016) all’ufficio personale il proprio
impegno a frequentare tutte le 18 ore del corso di formazione cui saranno iscritti e che sarà realizzato entro
dicembre 2017. La mancata frequenza comporta infatti, secondo le regole del PON, danno economico alla
scuola organizzatrice. IL modulo di conferma è allegato alla presente (Allegato 1).
In caso di mancata conferma o rinuncia si provvederà ad iscrivere alla piattaforma altro docente tra i
richiedenti
Al fine di aiutare una decisione consapevole si allegano anche i contenuti del corso, così come previsti dal
bando PON – SNODI FORMATIVI.
Si segnala da ultimi che i corsi rivolti ai docenti della provincia di Parma sono complessivamente 18,
organizzati da due diverse snodi formativi (Liceo Attilio Bertolucci 8 corsi e Istituto Gadda di Fornovo Taro
10 corsi) e che tali corsi avranno tempistiche diverse ma medesimi contenuti.
il dirigente scolastico
Aluisi Tosolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

ALLEGATO 1

Al dirigente Liceo Attilio Bertolucci

Oggetto: conferma impegno a frequentare corso di formazione PNSD - Fondi Strutturali Europei 2014-2020
- PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”
Co la presente il / la sottoscritto/a conferma il proprio impegno a frequentare per tutte le 18 ore previste il
corso di formazione di cui all’oggetto che si terrà entro il mese di dicembre 2017
Data

Firma
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ALLEGATO 2

Docenti
“Strategie per la didattica digitale integrata”

18 ore di
formazione
(articolate in
incontri di 2/3
ore).
Il percorso
approfondirà le
azioni PNSD
centrate
sull’innovazione
didattica e
sull’utilizzo
integrato del
digitale nei
processi di
apprendimento e
si rivolgerà a 10
docenti interessati
per scuola.

Il PNSD a scuola
Missione e visione del PNSD. Integrazione PNSD-PTOF.
Il ruolo del team per l’innovazione
Sperimentazione e diffusione di applicativi, metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa; scenari e processi didattici per l’integrazione
del mobile negli ambienti di apprendimento e uso di dispositivi individuali a
scuola (Bring Your Own Device – BYOD); digitale per l’inclusione e
l’integrazione; promozione della collaborazione; realizzazione di modelli di
lavoro in team; documentazione didattica; didattica per competenze, sviluppo
delle competenze per la vita, accompagnamento all’impiego degli ambienti
digitali e degli atelier creativi.
Le azioni del PNSD
sviluppo del pensiero computazionale (coding); robotica educativa; creatività
digitale (making); biblioteche scolastiche come ambienti mediali; risorse
educative aperte (Open Educational Resources – OER) e costruzione di
contenuti digitali; utilizzo consapevole di internet a sostegno delle attività di
apprendimento; educazione ai media e ai social network; social media policy e
uso professionale dei social media; comunicazione in digitale;
ricerca, organizzazione di informazioni; copyright e licenze aperte.
collaborazione e rete; cittadinanza selezione e organizzazione di informazioni;
copyright e licenze aperte.
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