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Oggetto: Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale. PROGETTO: SCHOOL IN PROGRESS. Corsi  

                 per docenti di ogni ordine e grado. 

 

 Si informano le SS.LL. che l’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Nostro – L. Repaci” di Villa San 

Giovanni (RC), nell’ambito del progetto “SCHOOL IN PROGRESS”, finanziato ai sensi dell’Azione 

#25 del Piano Nazionale Scuola Digitale, con l’Avviso prot. 5009/VI.1 del 28/10/2019, ha proposto la 

realizzazione di percorsi formativi finalizzati a rafforzare la cultura digitale dei docenti delle scuole 

di ogni ordine e grado, per un’efficace ricaduta nell’ambito dei processi di 

insegnamento/apprendimento. 

 Sono previsti max n° 15 percorsi, articolati su tre diversi livelli di competenze:  

 livello base  

 livello intermedio  

 livello avanzato.  

Ciascun percorso sarà somministrato in modalità blended, prevedendo n° 16 ore in presenza 

(Lezione frontale e attività laboratoriale) e n° 9 ore di lavoro in piattaforma (studio dei materiali, 

forum, scambio di buone pratiche, chat,….).  

Le attività in presenza si svolgeranno a Villa San Giovanni nel periodo gennaio – giugno 2020. 

I docenti interessati devono presentare la propria candidatura accedendo al seguente link:  
https://www.nostrorepaci.gov.it/schoolinprogress/ 

entro e non oltre le ore 12.00 del 7 dicembre 2019.  

Il link prevede, oltre alla compilazione obbligatoria dei dati utili all’iscrizione, la possibilità di 

compilare un breve questionario per l’individuazione del livello iniziale di competenze, finalizzato 
alla costituzione dei gruppi (base, intermedio, avanzato). 
 

Gli ammessi alla frequenza, individuati sulla base dell'ordine cronologico di invio della domanda 

fino ad un massimo di n° 480, riceveranno apposita comunicazione dall’istituto che eroga il percorso 

formativo, con tutte le opportune informazioni e il programma dettagliato delle attività.  

Per informazioni è possibile rivolgersi al prof. Augusto Cosentino, referente di progetto (cell. 

3200562731) (augusto.cosentino@istruzione.it). 
                                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Carmela Maria Lipari                                                                                                                                                                 
Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                  

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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