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Alla prof.ssa Clemente Anna
Ai docenti
Al D.S.G.A
SITO WEB
Registro Argo NEXT

Oggetto: Nomina referente “Programma il Futuro”: insegnare in maniera semplice
ed efficace le basi scientifico-culturali dell’informatica - Anno scolastico 2021-2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Piano di Miglioramento della scuola;

Visto

il PTOF;

Visto

l’art. 25 del dlgs n. 165 che dispone che sia il Dirigente Scolastico ad
adottare i provvedimenti di gestione del personale
il C.C.N.L. del comparto scuola attualmente vigente;

Visto
Vista

Vista
Considerato

Considerata

Visto
Vista
Vista
Vista

la Legge 107/2015 che ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola digitale
(PNSD), al fine di introdurre, nel mondo dell’Istituzione scolastica, azioni e strategie
dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei
docenti e degli alunni nel campo del digitale;
nota M.I. prot. 20478 del 31.08.2021 avente per oggetto “Programma il Futuro”: insegnare
in maniera semplice ed efficace le basi scientifico-culturali dell’informatica. A:S:
2021/2022
che, in applicazione del protocollo tra M.I. ed il Laboratorio “Informatica e Scuola” del
CINI- Consorzio interuniversitario Nazionale per l’Informatica, le scuole verranno dotate
di strumenti per migliorare la formazione degli studenti sulle basi scientifico-culturali
dell’informatica, attraverso l’iniziativa “Programma il Futuro”;
La necessità di individuare un docente referente con il compito di sensibilizzare e
individuare i colleghi interessati allo svolgimento delle attività previste

quanto emerso nel Collegio dei docenti;
la disponibilità della docente;
la coerenza con le priorità e gli obiettivi di processo (PDM/PTOF)
La normativa vigente;
NOMINA

La prof.ssa Clemente Anna quale referente d’istituto per il progetto “Programma il
Futuro”: insegnare in maniera semplice ed efficace le basi scientifico-culturali
dell’informatica - Anno scolastico 2021-2022, finalizzato a migliorare la formazione
degli studenti sulle basi scientifico-culturali dell'informatica e la partecipazione a
"L'Ora del Codice".
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La professoressa dovrà iscriversi sul sito https://programmailfuturo.it con il proprio
indirizzo di posta elettronica istituzionale e fornendo le informazioni di base della scuola
di appartenenza e i propri dati di contatto. Si assicurerà che l’attività venga ben inserita nel
piano delle attività didattiche della scuola, attraverso le adeguate modalità.
Successivamente il docente referente divulgherà l’iniziativa cercando di
assicurare la partecipazione alle attività da parte del maggior numero possibile di classi
del proprio istituto. Ogni classe partecipante al progetto individuerà all’interno del
proprio consiglio un docente responsabile, il quale si iscriverà a sua volta al sito
https://programmailfuturo.it indicando il proprio indirizzo di posta elettronica
istituzionale.
Il referente organizzerà, tramite il sito del progetto, incontri tra gli insegnanti
per il confronto sulle buone pratiche didattiche relative all’insegnamento dell’informatica
e la creazione di una comunità di docenti interessati alla loro diffusione.
La docente a fine anno scolastico dovrà presentare :
1. dettagliata relazione sulle attività svolte, modalità, interventi e risultati conseguiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

2

