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Circolare n. 36               Praia a Mare, 11 dicembre 2017 
 

Ai docenti di scuola primaria, 
infanzia e secondaria 
Al Direttore SGA 
Alla bacheca registro elettronico 

 

Oggetto: PNSD -  Corso Informatica di base e registro elettronico  

 
L’incontro preliminare si terrà Venerdì 15.12.2017 dalle ore 16:30 alle 18:30 nei locali della scuola 

primaria di Via Verdi, 40  con la docente Elena Castiglioni – elecast58@gmail.com - FS Area 2 – Supporto al 

lavoro dei docenti e nuove tecnologie.   Durante l’incontro saranno concordati con i partecipanti: 

 Calendario, orari, sede del Corso e Modalità BYOD (porta il tuo dispositivo) 

 Rimodulazione dei contenuti sulle effettive esigenze degli iscritti. 

 Perfezionamento Iscrizioni in sede e piattaforma SOFIA. 
Obiettivi 
Saper gestire le funzioni essenziali relative all'uso di computer e dispositivi collegati; Saper creare e gestire 
file, reti e sicurezza dei dati; Imparare la navigazione web (efficace ricerca di informazioni, comunicazione 
online e gestione delle e-mail); Saper utilizzare programmi di elaborazione testi per compiere attività 
quotidiane legate alla creazione ed elaborazione di testi come lettere o documenti; Conoscere il concetto di 
foglio di calcolo ed imparare ad utilizzarlo per produrre risultati accurati. Utilizzare il Registro Elettronico 
nella routine. 

In coerenza con il Piano Formazione Docenti d’Istituto, approvato con delibera n.6 CD del 
30.10.2017 e con delibera N. 93 CI del 7.11.2017, il Corso si inserisce nell'ambito della competenza 4.3 
(Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento) del Piano Nazionale Formazione Docenti (D.M. 
797 del 19 ottobre 2016) e si pone il traguardo di dotare i docenti del tutto inesperti di competenze base 
per l'utilizzo delle più diffuse e utili funzioni del PC. Per l'articolazione del corso si fa riferimento alla 
normativa che regola i CFU (crediti formativi universitari). Il percorso strutturato in modalità blended: 
lezione laboratoriale in presenza, rinforzo e approfondimento su documentazione fornita in piattaforma, 
autoformazione on line e restituzione. Nell'ambito dell'autoformazione e restituzione il docente dovrà 
inviare al docente formatore materiali di feedback che permettano un effettivo monitoraggio dei progressi. 
Il carico di impegno è quantificato in un credito formativo (25 ore).  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
       Dott.ssa Patrizia GRANATO 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.lgs 39/93 
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