ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAIO GIULIO CESARE”
C.F.90164510274 – codice scuola VEIC87200N
Via Cappuccina, 68/d Tel 041 981696 Fax 041 959939
30172 - MESTRE

Ai membri dei Team per l’Innovazione Digitale
A tutti gli Insegnanti

OGGETTO: Avvio Corsi PNSD, DM 762/2014

Il nuovo Piano Regionale di Formazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (DM 762 del
2 ottobre 2014) è avviato.
Dal 17 marzo 2016 è possibile iscriversi ai corsi che si terranno in diverse scuole del
Veneto nei mesi di aprile e maggio.
Si tratta dei primi 34 corsi di 105 complessivi.
Essi sono stati inseriti nel Sistema SIDI per poter effettuare le iscrizioni on line (unica
modalità di iscrizione).

Per effettuare l’iscrizione gli insegnanti dei Team per l’Innovazione e quelli
comunque interessati dovranno:

• accedere al sistema ISTANZE ON LINE con le proprie credenziali (account
personale);

• individuare l’area per le iscrizioni ai corsi PNSD/SCUOLA DIGITALE;
• scegliere il corso in base al numero che lo lega alla sede scelta e individuabile
nell’allegato (CORSI_PNSD_VENETO.pdf) alla presente
La scadenza per le iscrizioni è il 28 marzo 2016.
Hanno priorità di accesso alla formazione i membri dei Team per l’Innovazione Digitale
(solo DOCENTI).
I Dirigenti Scolastici, laddove non avessero provveduto, devono affrettare la nomina dei
medesimi.
E’ possibile iscriversi a qualsiasi corso indipendentemente dalla provincia in cui si
trova la propria sede di servizio.
Da settembre verranno resi disponibili in piattaforma per l’iscrizione i rimanenti 71 corsi.
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In particolare, presso questa Scuola, Capofila del Polo Formativo Veneto, è attivato il
seguente corso:
Numero corso 2557 (per l’individuazione su Istanze on line)
Corso Base

• Tipo di Corso: LAVORARE CON I DISPOSITIVI DESTINATI ALLA FRUIZIONE
COLLETTIVA DI CONTENUTI IN SITUAZIONI DI DIDATTICA FRONTALE E
COLLABORATIVA

• Date degli incontri: 6-13-16-23/05
• Orario degli incontri: 15,30-17,30
• Formatore: Antonella Brugnoli
Una descrizione dettagliata del corso sarà pubblicata a breve all’indirizzo:
http://www.webalice.it/franco.torcellan/pnsd/brugnoli.pdf
Si invitano tutti i docenti ad approfittare di questa importante occasione di crescita
personale e di sistema.
Distinti saluti
Daniela Lazzaro
Dirigente Scolastico
IC “C.G. Cesare” di Mestre
Scuola Capofila Polo Formativo Veneto PNSD

In allegato: Tabella dei Corsi Attivati (CORSI_PNSD_VENETO.pdf)
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