
Prot. n. 14747        Formia, 02/12/2017 
 
       A tutti gli Istituti Scolastici   
       Ambito 24 LT 
 
      E, p.c. Dirigente USR Lazio- Ufficio VIII ATP Latina 
 
Oggetto: Strumenti per una didattica digitale e innovativa. 
 

 Vista la Legge 107/2015 
 Vista la Nota DPIT del MIUR Prot. n. 2915 del 15 settembre 2016 
 Visto il D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016 
 Visto il D.D.G. n. 464 del 03.11.2016 
 Vista la Nota DPIT del MIUR Prot. n. 3373 del 1 dicembre 2016 
 Visto il Piano di Formazione Docenti 2016/2019 Integrato per l’a.s. 2017/2018 
 Vista la Nota USR Lazio Prot. 41852 del 20/12/2016 
 Vista la Nota USR Lazio Prot. 257 del 12/01/2017 

si comunica che questo Istituto organizza un corso di formazione su Strumenti per una didattica digitale e innovativa 
di n. 25 ore, di cui 16 in presenza e 9 on line, con il seguente programma: 
I FASE: n. 8 ore di seminari interattivi sui temi 
− Questionario attitudinale 
− Il pensiero computazionale a scuola. Tra AD, team ed ambienti innovativi 
− Costruttivismo e ON LINE Education: il ruolo ed il valore dell’apprendimento 
collaborativo e in rete 
II FASE: N.17 (8 ore in presenza + 9 ore on line per project work su piattaforma Google) 
ore di percorsi con moduli formativi sia teorici che laboratoriali a cura dell’esperto e del 
tutor 
− I project work 
− Percorso 1: Le piattaforme … strumenti utili per la didattica collaborativa on line 
(Google suites for education); 
− Percorso 2: le app a confronto. 
Il corso si terrà presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Rossi” di SS. Cosma e Damiano e sarà tenuto dal 
prof. Domenico Giordano. 
Gli incontri in presenza (n. 4) avranno la durata di 4 ore, dalle 14.00 alle 18.00. 
Le date calendarizzate per i primi 2 incontri sono le seguenti: 

- 20/12/2017 
- 23/01/2018 

Le date dei rimanenti 2 incontri saranno indicate nel corso del secondo incontro.  
I docenti potranno utilizzare la piattaforma e-learning dell’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” 
(http://fad.icpollione.it ) per la condivisione di materiali e la condivisione lavori. La chiave di accesso alla piattaforma è 
“Ambito24”. 
Si prega far pervenire le adesioni a questo Istituto entro il 15/12/2017. 
Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
d.ssa Annunziata Marciano 

                                                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 
  

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” 

Via E.Filiberto,73 – 04023 Formia (LT) – tel 0771/21193-fax 0771/322739 

Distretto Scolastico n° 49 - C.F. 90027840595 -   www.icpollione.it 

e mail: ltic81300v@istruzione.it  - ltic81300v@pec.istruzione.it 

 

 
 

http://fad.icpollione.it/
mailto:ltic81300v@istruzione.it
mailto:ltic81300v@pec.istruzione.it

