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CHE COSA VUOLE ESSERE
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
adottato con D.M. n.851 del 27.10.2015 e pensato per guidare la Scuola Italiana in un percorso strategico di innovazione e digitalizzazione.
Lo scopo principale del Piano è quello di posizionare il sistema educativo scolastico nell'era digitale, attraverso l’introduzione di nuove tecnologie e la diffusione dell’idea di apprendimento permanente (life-long learning). Si tratta quindi di un’azione culturale e di sistema, che prevede l’estensione del concetto di scuola, da
luogo unicamente fisico a spazio aperto per l'apprendimento, come piattaforma che permetta agli studenti di
sviluppare competenze trasversali per rispondere alle sfide di un mondo che cambia rapidamente e che richiede sempre di più agilità mentale.
Il documento mira così a sviluppare le competenze per la vita (life
skills), in tutti i contesti formali e non formali (life-wide).
Le tecnologie diventano così abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell'attività scolastica, in primis di quelle attività orientate alla
formazione e all'apprendimento, ma anche rivolte alla gestione
dell'amministrazione, contaminando tutti gli ambienti scolastici: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali, con ricadute
estese al territorio.
Gli obiettivi del sistema educativo non cambiano, ma vengono aggiornati nei contenuti e
nei modi, per rispondere alle sfide di un mondo che cambia rapidamente. Necessita quindi
un investimento culturale e umano in cui tutto il personale scolastico, non solo i docenti, si
metta in gioco, creando un’alleanza che possa abbracciare le necessarie sfide innovative:
metodologico-didattiche per i docenti e organizzative per il Dirigente Scolastico e il personale amministrativo.
Inoltre viene richiesto uno sforzo collettivo, non solo a tutti coloro che già realizzano ogni
giorno una scuola più innovativa, orientata al futuro e aderente alle esigenze degli studenti, ma anche a tutti quei mondi che, avvicinati alla scuola dalle sfide che essa vive - didattiche, organizzative, di apprendimento e di miglioramento - costruiscono o intendono costruire con essa esperienze importanti.
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IL PASSATO …
Ai fini dell’ampliamento e riqualificazione della propria Offerta Formativa, in sinergia con gli Enti Locali e i fondi strutturali PON
(FESR 2014-2020), l’Istituto Comprensivo di Sovicille nell’anno scolastico 2015-2016 aveva individuato le seguenti finalità, declinate nelle tre aree tematiche:
STRUMENTI

COMPETENZE E CONTENUTI

 Potenziamento delle infrastrutture di
rete (realizzazione dell’infrastruttura
e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN: realizzazione e ampliamento rete wireless performante)
 Potenziamento della presenza degli
strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i
processi di innovazione (potenziamento laboratori di informatica)
 Organizzazione di una “scuola aperta” alla condivisione di spazi organizzati e laboratoriali allestiti fra ordini di scuola diversi, anche per la
continuità orizzontale e verticale tra
docenti e studenti (Classe digitale
per l’inclusione)
 Adozione di strumenti organizzativi e
tecnologici per favorire la “governance”, la trasparenza e la condivisione dei dati (dematerializzazione)
 Adozione di strumenti per la comunicazione scuola-famiglia, per una
efficace interazione fra i vari componenti della comunità scolastica, in
modo così da collaborare e rendere
efficace il processo educativo.

 Sviluppo delle competenze digitali degli
alunni
 Strategie d’intervento adottate per gli alunni
con disagio (handicap, DSA e non italofoni)
 Informativa agli studenti sulle procedure di
accesso agli spazi laboratoriali e all’uso corretto e sicuro degli strumenti tecnologici, per
garantire il loro benessere fisico e psicologico (posture, netiquette, privacy, cyberbullismo)
 Adeguamento del curricolo verticale di Tecnologia per l’acquisizione della Competenza
Digitale (Digital Competence – Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Key Competences for Lifelong Learning – 2006/962/EC).
 Valorizzazione delle esperienze ai fini della
trasmissione di conoscenze e competenze
 Definizione di criteri per la diffusione di materiali didattici, anche prodotti autonomamente
 Archiviazione digitale di materiale e documenti relativi all’organizzazione, alla programmazione didattica e alle attività svolte
 Predisposizione e condivisione delle fasi
progettuali di natura ministeriale (CLIL, Certificato di Competenze) per l’archiviazione dei
documenti e per la loro elaborazione.








FORMAZIONE E
ACCOMPAGNAMENTO
Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale
Formazione dei docenti sulle procedure di accesso agli spazi laboratoriali e all’uso corretto e sicuro
degli strumenti tecnologici
Presentazione e condivisione di
metodologie e strategie informatiche, anche per una specifica formazione on-line del personale
scolastico, ma soprattutto per la
condivisione di novità e di esperienze di ricerca-azione individuali,
di gruppo o delle scuole in Rete
Formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale dell’amministrazione (conservazione digitale, secondo criteri definiti dalla normativa nel CAD art. 44 e che si riassumono nei concetti di autenticità,
integrità, affidabilità, leggibilità e
reperibilità).
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Per promuovere il processo di digitalizzazione della scuola e per diffondere le azioni dell’innovazione didattica, il MIUR ha istituito
l’Animatore Digitale (AD).
Il suo impegno triennale sarà rivolto a collaborare con la Dirigenza e con il DSGA per l’attuazione delle procedure necessarie. Supporterà i docenti sulle scelte legate all’innovazione tecnologica-didattica e contribuirà alla stesura dei progetti di riferimento, compresi i PON. Sarà affiancato da altre figure in organigramma con compiti collegati o su dichiarata competenza.

Il profilo dell’Animatore Digitale (azione #28 del PNSD) è rivolto a:

FORMAZIONE
INTERNA

COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

CREAZIONE
DI SOLUZIONI INNOVATIVE

Stimolare la formazione interna alla
scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad
esempio quelle organizzate attraverso
gli snodi formativi.

Favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche con momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio, per
la realizzazione di una cultura digitale
condivisa.

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno
degli ambienti della scuola, coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa,
anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure.

L’Istituto Comprensivo di Sovicille ha individuato la nuova figura di sistema nella persona della docente Alessandra Bogi, sulla base
delle possedute competenze, per coordinare e favorire l’attuazione del PNSD, affinché diventasse il nodo di raccordo tra il livello
centrale e la nostra scuola.
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Nell’anno scolastico 2015-2016 l’Animatore Digitale ha promosso la pubblicizzazione del PNSD, inviato per email al personale scolastico e pubblicato sul sito, affinché si cominciasse a conoscere il Piano e ciò che richiedeva per l’attuazione.
Inoltre ha predisposto delle schede, inviate ai Fiduciari dei vari Plessi, in grado di rilevare lo stato delle cose dell’I.C. Sovicille dal
punto di vista digitale. Infine ha elaborato un questionario online con Google Drive, per l’analisi dei bisogni formativi del personale
scolastico. Non è stato possibile pubblicare i grafici finali, poiché il nuovo sito web era in fase di costruzione. Dai dati raccolti emerge che la grande maggioranza dei docenti è consapevole di avere scarse competenze sull’utilizzo delle TIC nella pratica didattica,
ma risulta che la maggioranza è disposto a formarsi e sperimentare metodologie, strumenti e ambienti di apprendimento innovativi,
naturalmente se seguito e supportato nel percorso di formazione e nella strutturazione delle azioni didattiche.
I risultati ottenuti hanno dato via a un data-base delle competenze e delle risorse interne all’Istituto.

PUBBLICIZZAZIONE
DEL PNSD

RICOGNIZIONE
DELLO STATO
DELL’IC DAL
PUNTO
DIGITALE
ANALISI DEI
BISOGNI
ATTRAVERSO
QUESTIONARI
ON LINE

5

Piano Nazionale dell’Istituto Comprensivo di Sovicille 2016-2019 elaborato dall’Animatore Digitale Alessandra Bogi

Senza condizioni abilitanti ogni idea di innovazione didattica diventa impraticabile, quindi le prime azioni si sono rivolte a creare lo
scenario su cui far muovere i futuri cittadini. In sintesi la mappa delle azioni già intraprese.

Azione #1 - Fibra per banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Azione #2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi della scuola (LAN/W-Lan)
Azione #3 - Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola

STRUMENTI
Azione #11 - Digitalizzazione amministrativa della scuola
Azione #12 - Registro elettronico
Azione #13 - Strategia “Dati della scuola”

PNSD

COMPETENZE E
CONTENUTI

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

Azione #24 - Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione
all’uso delle risorse informative digitali

Azione #25 - Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa
Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 2016-2019
In seguito al rinnovo dell’Atto di nomina e coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale dell’Istituto, la docente Alessandra Bogi presenta il proprio progetto, condiviso con il Team Innovazione Digitale, da inserire nel
PTOF, che si svilupperà nell’arco del prossimo triennio scolastico.

PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2016-2019

AMBITO

FORMAZIONE INTERNA

2016-2017

2017-2018

2018-2019

 Creazione di un’area specifica nella Home del nuovo
sito web scolastico dedicata al PNSD e alle relative
attività
realizzate
nella
scuola.
 Pubblicizzazione e socializzazione fra i docenti del
Piano Nazionale Scuola
Digitale, attraverso la pubblicazione sul sito dei documenti relativi al PNSD.
 Partecipazione da parte
dell’Animatore Digitale a un
corso di formazione promosso da Nuvola Madisoft
sul funzionamento del Protocollo Elettronico e della
Dematerializzazione.

 Aggiornamento
dell’area
del sito web scolastico dedicata al PNSD e alle relative attività realizzate nella
scuola.
 Pubblicizzazione e socializzazione fra i docenti del
Piano Nazionale Scuola
Digitale, attraverso la pubblicazione sul sito dei documenti relativi al PNSD.
 Realizzazione di formazione specifica per Animatore
Digitale, finanziata attraverso il DM 435/2015.
 Realizzazione di formazione specifica per i docenti
del Team Innovazione Digitale, finanziata attraverso il
DM 762/2014.

 Aggiornamento
dell’area
del sito web scolastico dedicata al PNSD e alle relative attività realizzate nella
scuola.
 Pubblicizzazione e socializzazione fra i docenti del
Piano Nazionale Scuola
Digitale, attraverso la pubblicazione sul sito dei documenti relativi al PNSD.
 Realizzazione di formazione specifica per Animatore
Digitale, finanziata attraverso il DM 435/2015.
 Realizzazione di formazione specifica per i docenti
del Team Innovazione Digitale, finanziata attraverso il
DM 762/2014.
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 Realizzazione di una formazione specifica finalizzata alla gestione del Protocollo Elettronico e alla Dematerializzazione.
 Realizzazione di formazione al personale di Segreteria e al Presidio di pronto
soccorso tecnico, attraverso videoconferenza con
esperto esterno, sui temi di
specifica competenza nella
gestione della Dematerializzazione.
 Realizzazione di formazione alle figure Responsabili
Registro Elettronico, alla
Responsabile Ufficio Alunni
e al Presidio di pronto soccorso tecnico, sulla gestione del Registro Elettronico.
 Realizzazione di formazione specifica per Animatore
Digitale, finanziata attraverso il DM 435/2015.
 Realizzazione di formazione specifica per i docenti
del Team Innovazione Digitale, finanziata attraverso il
DM 762/2014.
 Realizzazione formazione
DS, DSGA, docenti, personale amministrativo e tecnico, (PON “Per la scuola”
2014-2020).

 Realizzazione di formazione specifica per il Dirigente
Scolastico, il DSGA, i Docenti, il Personale amministrativo e quello tecnico, finanziata attraverso il PON
“Per la scuola” 2014-2020.
 Utilizzo del Registro Elettronico per la Scuola Primaria, per la Scuola secondaria di I grado e per la
Scuola dell’Infanzia.
 Uso del Coding nella didattica. Sostegno ai docenti
per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale.
 Aggiornamento del curricolo di Tecnologia.
 Realizzazione di Seminari
formativi e informativi “Best
Practices” sull’uso di software e di strumenti digitali
da utilizzare nella didattica.
 Individuazione di un Cloud
per la condivisione e lo
scambio del materiale tra
Animatore Digitale, Team
Innovazione Digitale e F.S.
dell’Istituto.
 Attivazione di un Cloud
d’Istituto per favorire la
condivisione e la comunicazione tra i membri della
comunità scolastica.

 Realizzazione di formazione specifica per il Dirigente
Scolastico, il DSGA, i Docenti, il Personale amministrativo e quello tecnico, finanziata attraverso il PON
“Per la scuola” 2014-2020.
 Utilizzo del Registro Elettronico in tutti i plessi dell’Istituto.
 Uso del Coding nella didattica. Sviluppo e diffusione
del pensiero computazionale attraverso vari programmi.
 Aggiornamento del curricolo di Tecnologia.
 Realizzazione di Seminari
formativi e informativi “Best
Practices” sull’uso di software e di strumenti digitali
da utilizzare nella didattica.
 Individuazione di un Cloud
per la condivisione e lo
scambio del materiale tra
Animatore Digitale, Team
Innovazione Digitale e F.S.
dell’Istituto.
 Attivazione di un Cloud
d’Istituto per favorire la
condivisione e la comunicazione tra i membri della
comunità scolastica, con
eventuale relativa formazione e implementazione.
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 Utilizzo Registro Elettronico
per la Scuola Primaria e
Secondaria di I grado.
 Introduzione al pensiero
computazionale.
 Aggiornamento del curricolo di Tecnologia.
 Realizzazione di Seminari
formativi e informativi “Best
Practices” sull’uso di software e strumenti digitali da
utilizzare nella didattica.
 Individuazione di un Cloud
per la condivisione e lo
scambio di materiale tra
AD, Team Innovazione Digitale e F.S. dell’Istituto.
 Adesione al Progetto “Generazioni Connesse” (sicurezza e privacy in rete).
 Azioni di ricerca di soluzioni
tecnologiche da sperimentare.
 Realizzazione di percorsi
didattici integrati, basati
sulla didattica per competenze.
 Partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali.
 Azione di segnalazione di
eventi e/o opportunità formative in ambito digitale.
 Monitoraggio attività e competenze digitali acquisite.

 Adesione al Progetto “Generazioni Connesse” per riflettere sulla sicurezza e la
privacy in rete.
 Realizzazione di percorsi
didattici integrati basati sulla didattica per competenze.
 Partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali.
 Partecipazione a progetti
internazionali (eTwinning).
 Azione di segnalazione di
eventi / opportunità formative in ambito digitale.
 Azioni di ricerca di soluzioni
tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per
gli anni successivi.
 Monitoraggio attività e competenze digitali acquisite.

 Adesione al Progetto “Generazioni Connesse” per riflettere sulla sicurezza e la
privacy in rete.
 Realizzazione di percorsi
didattici integrati basati sulla didattica per competenze.
 Partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali.
 Partecipazione a progetti
internazionali (eTwinning).
 Azione di segnalazione di
eventi / opportunità formative in ambito digitale.
 Azioni di ricerca di soluzioni
tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per
gli anni successivi.
 Monitoraggio attività e competenze digitali acquisite.
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COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA

 Creazione di uno spazio sul
sito scolastico dedicato al
PNSD e alle relative attività
realizzate nella scuola.
 Utilizzo di spazi cloud
d’Istituto per la condivisione
di attività e la diffusione
delle buone pratiche.
 Eventi aperti al territorio,
con particolare riferimento
ai genitori e agli alunni sui
temi del PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, uso
dei social network, educazione ai media, cyberbullismo).
 Partecipazione nell’ambito
del progetto “Programma il
Futuro” a Code Week e a
Hour of Code, con eventuali laboratori di Coding aperti
al territorio.
 Partecipazione a “Generazioni Connesse” sui temi
della Cittadinanza Digitale.
 Partecipazione a progetti
ed eventi nazionali ed internazionali (eTwinning).
 Partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali, anche attraverso
accordi di rete con altre istituzioni scolastiche, Enti,
Associazioni e Università.

 Aggiornamento area sul sito scolastico dedicato al
PNSD e alle relative attività
realizzate nella scuola.
 Utilizzo di spazi cloud
d’Istituto per la condivisione
di attività e la diffusione
delle buone pratiche.
 Eventi aperti al territorio,
con particolare riferimento
ai genitori e agli alunni sui
temi del PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, uso
dei social network, educazione ai media, cyberbullismo).
 Partecipazione nell’ambito
del progetto “Programma il
Futuro” a Code Week e a
Hour of Code, con eventuali laboratori di Coding aperti
al territorio.
 Partecipazione a “Generazioni Connesse” sui temi
della Cittadinanza Digitale.
 Partecipazione a progetti
ed eventi nazionali ed internazionali (eTwinning).
 Partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali, anche attraverso
accordi di rete con altre istituzioni scolastiche, Enti,
Associazioni e Università.

 Aggiornamento area sul sito scolastico dedicato al
PNSD e alle relative attività
realizzate nella scuola.
 Utilizzo di spazi cloud
d’Istituto per la condivisione
di attività e la diffusione
delle buone pratiche.
 Eventi aperti al territorio,
con particolare riferimento
ai genitori e agli alunni sui
temi del PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, uso
dei social network, educazione ai media, cyberbullismo).
 Partecipazione nell’ambito
del progetto “Programma il
Futuro” a Code Week e a
Hour of Code, con eventuali laboratori di Coding aperti
al territorio.
 Partecipazione a “Generazioni Connesse” sui temi
della Cittadinanza Digitale.
 Partecipazione a progetti
ed eventi nazionali ed internazionali (eTwinning).
 Partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali, anche attraverso
accordi di rete con altre istituzioni scolastiche, Enti,
Associazioni e Università.
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 Coordinamento con lo Staff  Coordinamento con lo Staff  Coordinamento con lo Staff
dirigenziale e le altre figure
dirigenziale e le altre figure
dirigenziale e le altre figure
di sistema.
di sistema.
di sistema.
 Coordinamento e supporto  Coordinamento e supporto  Coordinamento e supporto
delle Associazioni, Aziende
delle Associazioni, Aziende
delle Associazioni, Aziende
di settore e rete di stakeoldi settore e rete di stakeoldi settore e rete di stakeolders.
ders.
ders.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

 Creazione di un’area specifica nella Home del nuovo
sito web scolastico dedicata ai Progetti, in cui inserire
materiale e attività realizzate nella scuola.
 Individuazione di un Cloud
per la condivisione e lo
scambio del materiale tra
Animatore Digitale, Team
Innovazione Digitale e F.S.
dell’Istituto (Google Drive).
 Attivazione di un Cloud di
Istituto (Office 365 for Education).
 Realizzazione di una community con famiglie e territorio.
 Predisposizione della versione on line del Giornalino
d’Istituto “Le Mille e una
voce”.
 Creazione di repository disciplinari per la didattica
auto-prodotti e/o selezionati
a cura della comunità docenti.

 Creazione di un’area specifica nella Home del nuovo
sito web scolastico dedicata ai Progetti, in cui inserire
materiale e attività realizzate nella scuola.
 Creazione e coordinamento
di una Commissione per
l’Innovazione
 Attivazione di un Cloud per
la condivisione e lo scambio del materiale della
Commissione.
 Attivazione di un Cloud di
Istituto.
 Realizzazione di una community con famiglie e territorio.
 Predisposizione della versione on line del Giornalino
d’Istituto “Le Mille e una
voce”.
 Aggiornamento repository
disciplinari per la didattica
auto-prodotti e/o selezionati
a cura della comunità docenti.

 Creazione di un’area specifica nella Home del nuovo
sito web scolastico dedicata ai Progetti, in cui inserire
materiale e attività realizzate nella scuola.
 Attivazione di un Cloud per
la condivisione e lo scambio del materiale della
Commissione.
 Attivazione di un Cloud di
Istituto.
 Realizzazione di una community con famiglie e territorio.
 Predisposizione della versione on line del Giornalino
d’Istituto “Le Mille e una
voce”.
 Aggiornamento repository
disciplinari per la didattica.
 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca.
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 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca.
 Regolamento utilizzo Registro elettronico.
 Regolamentazione dell’uso
delle attrezzature scolastiche (notebook, PC, Lim, laboratori).
 Realizzazione “Corso di alfabetizzazione informatica”
per la comunità scolastica.
 Realizzazione formazione
docenti sul pensiero computazionale e sull’uso del
Coding nella didattica, sulla
gestione degli spazi Drive
condivisi, sull’utilizzo di applicazioni utili per la didattica per le diverse discipline.
 Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni.
 Individuazione di possibili
finanziamenti per incrementare le attrezzature in
dotazione alla scuola.
 Costruire curricoli verticali
per le competenze digitali,
soprattutto trasversali o calati nelle discipline.
 Realizzazione ambiente di
apprendimento digitale per
la Biblioteca scolastica.

 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca.
 Regolamento utilizzo Registro elettronico.
 Regolamentazione dell’uso
delle attrezzature scolastiche (notebook, PC, Lim, laboratori).
 Realizzazione “Corso di alfabetizzazione informatica”
per la comunità scolastica.
 Realizzazione formazione
docenti sul pensiero computazionale e sull’uso del
Coding nella didattica, sulla
gestione degli spazi Drive
condivisi, sull’utilizzo di applicazioni utili per la didattica per le diverse discipline.
 Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni.
 Individuazione di possibili
finanziamenti per incrementare le attrezzature in
dotazione alla scuola.
 Implementazione ambiente
d’apprendimento
digitale
per la Biblioteca scolastica.
 Attivazione di postazioni
per la connessione a Internet a disposizione delle
famiglie.

 Regolamento utilizzo Registro elettronico.
 Regolamentazione dell’uso
delle attrezzature scolastiche (notebook, PC, Lim, laboratori).
 Realizzazione “Corso di alfabetizzazione informatica”
per la comunità scolastica.
 Realizzazione formazione
docenti sul pensiero computazionale e sull’uso del
Coding nella didattica, sulla
gestione degli spazi Drive
condivisi, sull’utilizzo di applicazioni utili per la didattica per le diverse discipline.
 Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni.
 Individuazione di possibili
finanziamenti per incrementare le attrezzature in
dotazione alla scuola.
 Implementazione ambiente
d’apprendimento digitale
per la Biblioteca scolastica.
 Attivazione di postazioni
per la connessione a Internet a disposizione delle
famiglie.
 Organizzazione di momenti
di condivisione tra studenti,
famiglie, istituzioni e associazioni, con attività strutturate e workshop.
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 Attivazione di postazioni  Organizzazione di momenti  Partecipazione a eventi,
per la connessione a Interdi condivisione tra studenti,
workshop, concorsi sul ternet a disposizione delle
famiglie, istituzioni e assoritorio.
famiglie per il disbrigo delle
ciazioni, con attività struttupratiche amministrative.
rate e workshop.
 Organizzazione di momenti  Partecipazione a eventi,
di condivisione tra studenti,
workshop, concorsi sul terfamiglie, istituzioni e assoritorio.
ciazioni, con attività strutturate e workshop.
 Partecipazione a eventi,
workshop, concorsi sul territorio.
Nel corso del triennio, tale piano, essendo parte del PTOF, potrebbe subire correzioni o essere aggiornato secondo le esigenze
dell’Istituzione Scolastica, anche sulla base dell’avvio di eventuali progetti PON.
Animatore Digitale
Alessandra Bogi
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