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Prot. n. 5563/A20 Ai docenti 
All’albo 

Bando  per  l’Iscrizione  alle  attività  di  formazione  2016/2017  PNSD -  “PON 
Snodi”  -  presentazione candidature 

Con  riferimento  alla  nota  MIUR/DGEFID  prot.  N°  9924  del  29  luglio  2016  e 
successiva prot. N° 10735 del 12 settembre 2016, nonché alle recenti AOODGEFID/
11874 del 14 ottobre 2016 e 12881 del 4 novembre 2016 riguardanti le scadenze di 
iscrizione  alle  prossime  attività  formative  relative  al  PNSD,  gestite  con  i  fondi 
strutturali  europei  -  PON  “Per  la  Scuola  -  Competenze  e  ambienti  per 
l’apprendimento”, si informano i sigg. docenti che sono predisposti corsi specifici 
per i docenti e il personale scolastico. 
La segreteria  provvederà ad iscrivere i  docenti,  dopo opportuna valutazione delle 
candidature  interne  da  parte  del  Dirigente  scolastico.  La  scadenza  per  le 
candidature da presentare al Dirigente scolastico è fissata alle ore 12.30 del 12 
novembre 2016. 
I  docenti  che  si  possono  iscrivere  sono  10  per  ogni  Istituto:  (sono  esclusi  i 
componenti  del team digitale che riceveranno una specifica formazione). 
Ai docenti interessati si chiede di prendere visione dell’allegato e di far pervenire via 
mail all’ufficio di segreteria, entro le ore 12.30 di sabato 12 novembre 2016, la 
propria disponibilità alla partecipazione ai corsi, che saranno relativi all’utilizzo 
di tecnologie nella didattica delle diverse discipline. 
Nella domanda, che dovrà essere inviata on line, dovranno essere indicati, in ordine 
di preferenza,  almeno 2 corsi ai quali si è interessati a partecipare.
In caso di candidature inferiori a 10, il Dirigente Scolastico, in accordo con i referenti 
di indirizzo, provvederà a inoltrare proposte individuali di partecipazione.
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Reggio Emilia, 08/11/16 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  Prof.ssa Maria Rosa Ferraroni

Allegato A
Tipologia C 
Sede: IIS Nobili (RE)
Destinatari: Docenti di scuola Secondaria di Secondo Grado. 
Contenuti:
• Laboratorio 1 - Usare la LIM in classe tra tecnologia e metodologia: principali hardware e software 

• Laboratorio 2 - Usare la LIM in classe tra tecnologia e metodologia: principali hardware e software. 

• Laboratorio 3 - Accompagnamento all’impiego di ambienti digitali e spazi 3.0. Dalla LIM al BYOD. 

• Laboratorio 4 - Google apps e Google apps for edu: applicazioni e idee per produrre testi 

collaborativamente.

• Laboratorio 5 - Google apps e Google apps for edu: poster, mappe condivise e fogli di calcolo. 

• Laboratorio 6 - Google apps e Google apps for edu: Blog. 


Tipologia E
Sedi: IIS Pascal (RE) 
Destinatari: Docenti di scuola Secondaria di Secondo Grado. 
Contenuti: 
• Laboratorio 1 - La flipped classroom: apps per la didattica.

• Laboratorio 2 - La flipped classroom: apps per la didattica.

• Laboratorio 3 - PBL tra Byod, condivisione, collaborazione, apps e tecnologie.

• Laboratorio 4 - PBL tra Byod, condivisione, collaborazione, apps e tecnologie.

• Laboratorio 5 - La classe virtuale: Google Classroom.

• Laboratorio 6 - La classe virtuale: Edmodo. 


Tipologia F
Sede: IIS Pascal (RE) 
Destinatari: Docenti di ogni ordine di scuola. 
Contenuti:
• Laboratorio 1 - PBL tra Byod, condivisione, collaborazione, apps e tecnologie.

• Laboratorio 2 - PBL tra Byod, condivisione, collaborazione, apps e tecnologie.

• Laboratorio 3 - Costruzione e pubblicazione contenuti multimediali: video making, Youtube e licenze.

• Laboratorio 4 - Costruzione e pubblicazione contenuti multimediali: video making, Youtube e licenze.

• Laboratorio 5 - Costruzione e pubblicazione contenuti multimediali: e-book e licenze.

• Laboratorio 6 - Piattaforme di e-learning e classi virtuali (eTwinning, ...). 


Tipologia G 
Sede: IIS Pascal (RE)
Destinatari: Docenti di ogni ordine di scuola. 
Contenuti:
• Laboratorio 1 - La scuola ai tempi del PNSD. Coding e pensiero computazionale: quali applicazioni nella 

didattica.

• Laboratorio 2 - La scuola ai tempi del PNSD. Coding e pensiero computazionale: quali applicazioni nella 

didattica.

• Laboratorio 3 - La scuola ai tempi del PNSD. Tinkering e making: quali applicazioni nella didattica. 

• Laboratorio 4 - La scuola ai tempi del PNSD. Tinkering e making: quali applicazioni nella didattica. 

• Laboratorio 5 - La scuola ai tempi del PNSD. Pensiero computazionale e robotica educativa, quali 

applicazioni nella didattica.
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• Laboratorio 6 - La scuola ai tempi del PNSD. Pensiero computazionale e robotica educativa: quali 
applicazioni nella didattica. 
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