
  

- Ai Dirigenti Scolastici della Rete di Ambito 14: 
 

Direzione Didattica di Santa Teresa di Riva 

Istituto Comprensivo di Alì Terme 

Istituto Comprensivo di Francavilla di Sicilia 

Istituto Comprensivo di Giardini Naxos 

Istituto Comprensivo di Roccalumera 

Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva 

Istituto Comprensivo 1 “Foscolo” di Taormina 

I.I.S.S. “S. Pugliatti” di Taormina 

LORO SEDI 

- Al Sito Web Istituto 

 

 

Oggetto: Piano nazionale scuola digitale #25 – formazione docenti.  

  Così come comunicato nella Conferenza dei Dirigente Scolastici del 04 dicembre ultimo scorso, 

questo Istituto è oggetto di finanziamento, a seguito dell’approvazione del Progetto MIUR n° 1599 

del 11/11/2019, per la realizzazione di percorsi formativi nell’ambito dell’azione #25 del PNSD a 

favore dei docenti in servizio in questo Istituto, con possibilità di partecipazione di docenti delle scuole 

facenti parte della rete d’Ambito 14. 

Il Progetto, dal titolo “Le nuove tecnologie nella didattica quotidiana” prevede la realizzazione 

di 4 corsi di formazione negli ambiti tematici delle metodologie didattiche innovative, del 

potenziamento delle discipline STEM, della creazione e gestione di spazi di apprendimento creativi. 

Ogni percorso di formazione avrà durata di 25 ore, 15 ore intensive in presenza e 10 ore on line in 

piattaforma cloud. 

Si specifica di seguito l’area tematica per ogni percorso per il quale ogni Istituto potrà segnalare 

n° 2 docenti per ordine di scuola. 

Il percorso formativo è cosi suddiviso: 

 UNITA’ FORMATIVA 1: Video editing e musica digitale come strumenti didattici inclusivi. – 

docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. 

 UNITA’ FORMATIVA 2: CODING e PESIERO COMPUTAZIONALE – docenti di scuola 

primaria e secondaria di primo grado 





 UNITA’ FORMATIVA  3: ROBOTICA E ROBOT – docenti di scuola secondaria di primo e 

secondo grado 

 UNITA’ FORMATIVA 4: Future Classroom – docenti di scuola secondaria di primo e secondo 

grado 

Appena concluse le procedure di individuazione degli esperti, si comunicherà la modalità di iscrizione 

in piattaforma S.O.F.I.A.  e le date di inizio dei corsi. 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Carmela Maria Lipari 
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