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Oggetto: Costituzione TEAM per l’Innovazione digitale- Nomina Animatore digitale. Anno
scolastico 2021/2022

Si comunica che nell’ambito 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 è stato costituito il TEAM per l’innovazione digitale che supporterà l’Animatore Digitale
Team per l’innovazione digitale
Nominativo
Alessi Alfonso
D’Amico Nicola
Mancuso Angelo

ordine di scuola
secondaria
primaria
secondaria

ANIMATORE DIGITALE: Prof.ssa Cambria Domenica

Il Team per l’innovazione digitale e l’Animatore digitale contribuiranno al raggiungimento degli
Obiettivi del PNSD:
•

•

•

La formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD
attraverso l'organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un
formatore),favorendo l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;
Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e il protagonismo
degli studenti nell'organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi
del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche
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sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di
particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti), coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia
con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure;

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
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