
COMUNICAZIONE N°16 – 22/23 

ALBO -  SITO WEB 
GENITORI/DOCENTI - DSGA/ATA 

comunicazione anche su bacheca della classe a cura uff. Didattica 
TEAM DIGITALE: proff. F. LOVISI – A. PALUMBO – L. TUFARI – V. PAPA 

ATA A.D. CIRINO – F. CASTELLO – S. DI PALMA 
  

OGGETTO: Avviso pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al 

rischio di povertà educativa, prot. n°26163 del 28.07.2020 - PROGETTO PNSD MOD.B – Formazione 

Studenti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di 
povertà educativa, prot. n°26163 del 28.07.2020 

 Vista l’autorizzazione dell’Autorità di gestione di cui alla Nota “Progetti autorizzati”, prot. n. 28545 del 21 
settembre 2020; 

 Vista la proroga della scadenza (30.06.2022) concessa per le attività previste dal progetto; 

 Vista la Del. n° 356 del 22.10.2019 del Collegio dei Docenti; 

 Vista la Del. n° 38/19 del 6.12.2019 del Consiglio d’istituto; 

 Vista la composizione del Team digitale d’Istituto 

 

INFORMA E DISPONE 

da lunedì 26.09.2022 si svolgono gli incontri di formazione degli studenti aventi come oggetto l’utilizzo delle 

dotazioni multimediali di istituto (Monitor touch – PC –  Note book - tavolette grafiche) e delle piattaforme 

cloud per l’ampliamento dell’offerta didattica (GOOGLE WORKSPACE), secondo il seguente prospetto: 

Classi N° moduli Ore di formazione per modulo 

PRIME 14 3 h 

SECONDE 10 3 h 

TERZE 10 2 h 

QUARTE 11 2 h 

QUINTE 10 2 h 

Totale ore di formazione 134 h 

 

Considerata l’urgenza e l’imminente scadenza prevista per la rendicontazione, le attività di formazione sono 
affidate ai Docenti/ATA del TEAM DIGITALE in indirizzo; il DSGA è invitato alla stipula dei contratti individuali. 
Le lezioni sono programmate in orario aggiuntivo mattutino, utilizzando i giorni in cui le rispettive classi 
svolgono le attività di Scienze Motorie. 
Il calendario degli incontri sarà comunicato mediante specifici messaggi in bacheca ARGO (visibili a genitori, 
studenti e docenti) con opportuno anticipo; in ogni caso sarà sempre prevista adeguata informazione degli 
studenti in classe, a cura dei docenti formatori. 
In allegato il calendario degli incontri della prima settimana. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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