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Circ. n. 65/2016 

Ai Docenti dell’I.C.  

Agli alunni  

Ai genitori degli alunni 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito Web/atti 

 

 

Oggetto: Programma Settimana del PNSD 25/30 Novembre 2016. 
 
Il 27 Ottobre 2015 è stato adottato con decreto del Ministro dell’ Istruzione, dell’ Università e della ricerca, il 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Ad un anno di distanza dal Piano, che ha definito gli indirizzi in 

materia di innovazione digitale della scuola italiana per un suo nuovo posizionamento nell’ era digitale, 

organizziamo insieme la Settimana del PNSD dal 25 al 30 Novembre 2016. 

La settimana ha lo scopo di sensibilizzare le comunità scolastiche, promuovendo una riflessione sul percorso 

di crescita nell’ innovazione digitale attraverso i contenuti e le azioni del piano e prevede la realizzazione di 

molteplici azioni a livello territoriale. 

Di seguito le iniziative intraprese dal nostro istituto comprensivo: 
 

Programma Settimana del PNSD 
 

 

Dal 26 al 30 Novembre scuola primaria Via Giardinello, Calabricata e Uria attività di coding (ora del 

codice). Sono previste attività interattive con l’utilizzo del PC con collegamento al seguente link 

studio.code.org. 

Sono previsti, inoltre, i seguenti eventi, organizzati dall’ ’Animatore Digitale Prof. Biagio Moscato  che 

prevedono la partecipazione dei componenti  del  team dell’innovazione:  

Lunedì 28 e Martedì 29 Novembre dalle ore 17.30 alle ore 19.30,  

 Lunedì 28 “Il mio PNSD nel PTOF”:  racconto e/o illustrazione delle modalità che le scuole 

propongono per il recepimento delle azioni del PNSD nel Piano triennale dell’offerta formativa 

rivolto a Docenti e famiglie;  

 Martedì 29 “Caffè Digitale”: scambio di esperienze coerenti con il PNSD, per lo più informale, con 

partecipazione di Docenti, Enti Locali, Associazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Filomena Rita Folino 
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