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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
BELLUNO

ALL'UST DI BELLUNO
ALL'USR VENEZIA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
SCUOLA CAPOFILA "C.G. Cesare" di

MESTRE

E p.c.

AL COORDTNATORE COMITATO TECNICO
SCIENTIFICO SDV Franco TORCELLAN

Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale per il Veneto 2016 - Awio dei moduli base.

Il Piano Nazionale Scuola Digitale per il Veneto prevede larealizzazione per la Provincia di
Bef luno, a cura dell'lstituto Comprensivo di Fonzaso, di sei corsi BASE e di tre corsi AVANZATI.
I corsi BASE che saranno avviati nel periodo aprile-maggio 2016 comprendono iseguenti percorsi
formativi:

PERCORSO DISPOSITIVI PERSONALI (4 moduli di 2 ore ciascuno - Tot. 8h massimo 20
corsisti)
Numero corso istanze on-line 1578
Titolo: Lavorare con i dispositivi personali destinati alla fruizione dei singoli partecipanti al processo di
apprendimento - docente Lucia N|.azzella
Date: l1-05-2016 l6-05-2016 20-05-2016 27-05-2016 Orario degli incontri: 14.30-
16 .30
Sede del corso: Istituto Comprensivo di Fonzaso - via Dante, 1 1 - Fonzaso (BL)

PERCORSO DISCIPLINE UMANISTICHE E TIC (3 moduli di 2 ore ciascuno - Tot. 6h
massimo 20 corsisti)
Numero corso istanze on-line 1580
Titolo: Content curation e il blog come ambiente. di apprendimento - docente Alida Favaretto
Date: | 2-04-2016 03-05-2016 24-05-20i6 Orario degli incontri: 14.30-16.30
Sede del corso: Istituto Comprensivo di Fonzaso - via Dante, I I - Fonzaso (BL)
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PERCORSO DISCPLINE ARTISTICHE E TIC (3 moduli di 2 ore ciascuno - Tot. 6h massimo
20 corsisti)
Numero corso istanze on-line 1995
Titolo: Quando la classe è digitale - docente Giorgio Pizzolato
Date: 07-04-2016 13-04-2016 22-04-2016 Orario degli incontri: 15.30-17.30
Sede del corso: Istituto Comprensivo di Fonzaso - Scuola primaria di Arsiè Piazza Marconi - Arsiè
(BL)

PERCORSO SICUREZ,ZAE, TIC (3 moduli di 2 ore ciascuno - Tot. 6h massimo 20 corsisti)
Numero corso istanze on-line 2010
Titolo: Sicurezza e TIC - docente Francesco Mariutto
Date: 05-05-2016 12-05-2016 l9-05-2016 Orario degli incontri: 15.00-17.00
Sede del corso: Istituto Comprensivo di Fonzaso - via Dante, I 1 - Fonzaso (BL)

Hanno priorità di accesso alla formazione i membri del Team per l'Innovazione Digitale
(solo docenti).

I Team per l'Innovazione Digitale e altri docenti interessati potranno iscriversi ai corsi dal2l
m rzo 2016 al28 marzo 2016 accedendo all'apposito ambiente Sidi/Polis:

http://archivio.pubbl ica. istruzione. itli stanzeonl ine/i ndex.shtm I
Per individuare i corsi inseriti nel sistema SIDI gli interessati dovranno:

- accedere al sistema ISTANZE ON-LINE con le proprie credenziali (account personale);
- individuare I'area per le iscrizioni ai corsi PNSD/SCUOLADIGITALE;
- scegliere il corso in base al numero che lo lega alla sede scelta.

Gli insegnanti a cui le candidature veffanno accettate assumono l'obbligo della frequenza (le
assenze dovranno essere giustificate nei termini di legge) e per i Dirigenti Scolastici vi sarà I'obbligo di
garantire la frequenza atutti gli incontri, individuando l'impegno come prioritario.

Si allegano le proposte formative relative ai quattro percorsi di formazione Base.
I restanti due corsi BASE e i tre corsi AVANZATI saranno programmati a partire dal mese di

settembre 2016.
Si chiede di dare massima diffusione ai corsi suddetti, anche con pubblicazione sul sito

dei suddetti ENTI dei calendari e delle proposte formative.
Distinti saluti.


