Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
CPIA NAPOLI PROVINCIA 1
CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Codice Meccanografico: NAMM0CR008 – Codice fiscale: 93062780635
Via San Pietro, 56 – 80020 Casavatore (NA) – Telefono: 08119201682
NAMM0CR008@istruzione.it – NAMM0CR008@pec.istruzione.it

Casavatore, 21/11/2018
Ai tutti i docenti
All’Animatore digitale prof. De Luise
e p.c.
Al DSGA dott.ssa Storace
Sito web

Oggetto: Incontri di formazione azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

Secondo quanto previsto dall’azione #28 del PNSD e in relazione al monitoraggio relativo alle
competenze informatiche del personale docente svolto in data 18 aprile 2018, si comunica che nelle
date 28 e 29 novembre 2018 l’Animatore digitale del CPIA Napoli Provincia 1, prof. Luciano De Luise,
terrà due incontri di formazione finalizzati alla diffusione dell’innovazione a scuola prevista dal
PNSD, anche in funzione della sperimentazione e utilizzazione del registro elettronico.
Gli incontri si svolgeranno, nella sede amministrativa del CPIA, come specificato nella tabella
seguente:
Data/orario

Tematica
-

Creazione e/o gestione dell’account di posta elettronica in funzione delle
comunicazioni amministrative con la scuola (invio di domande di
permesso, congedo, etc.)

-

Accesso al sito web istituzionale per la consultazione delle comunicazioni
ufficiali ed il loro download

-

Funzioni fondamentali del programma di videoscrittura MS Word

-

Utilizzo della piattaforma SOGI e, in particolare, delle funzionalità del
Registro docente

Mercoledì
28.11.2018
Orario
9.30-13.30

Giovedì
29.11.2018
Orario
9.30-13.30

I coordinatori di sede associata avranno cura di individuare, tra i loro colleghi, i docenti i cui bisogni
formativi digitali corrispondono ai temi indicati per la formazione del giorno 28 novembre 2018.
Si ricorda che tali bisogni sono stati rilevati nel monitoraggio in premessa e che la formazione è al
tempo stesso un’opportunità per acquisire competenze informatiche di base e un obbligo per
rispondere efficacemente agli adempimenti professionali.
I coordinatori comunicheranno al Dirigente Scolastico i nominativi dei docenti partecipanti alla
formazione del giorno 28 entro e non oltre lunedì 26 novembre mediante posta istituzionale.
La formazione del giorno 29.11.2018 è, invece, rivolta a tutti i docenti per accompagnarli
nell’utilizzazione del registro elettronico personale in relazione alla sperimentazione del registro
elettronico deliberata nel Collegio dei Docenti del 05.11.2018

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Napolitano
(Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art.2, c.3 del D. lgs 39/93)

