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CIRCOLARE 218 

      Ai docenti dell’istituto Nitti  
      Al 1° collaboratore Spaggiari  

      Al 2° collaboratore Placenti 
      Al referente di Plesso De Vito  

      All’animatore digitale Mariotti  

 

OGGETTO: corso di formazione con il Tecnico Informatico Emanuele Ingegno e definizione dell’Organigramma 

Digitale  

A seguito della introduzione della DAD, il Ministero ha assegnato alle scuole la figura del tecnico informatico , presente già 
negli istituti del secondo grado. 
Rispetto alle necessità che sono emerse durante gli incontri con i docenti si è deciso di: 

 Fare un primo incontro basic sulla gestione delle  piattaforme  

L’incontro avverrà il 27 maggio 2020 alle ore 17,00 con la modalità Zoom , utilizzando le credenziali della docente  

Spaggiari  -  ID   504 194 2675       Pass 963029 

Successivamente, laddove ci saranno altre necessità attraverso, i collaboratori del Dirigente  Scolastico (Spaggiari , 

Placenti, De Vito) si individueranno gli argomenti e si pianificheranno altri incontri (da effettuarsi a giugno 2020). 

ORGANIGRAMMA  DIGITALE  

INNANZITUTTO SI RIPORTANO I COMPITI che queste figure dovranno assolvere, in modo che le candidature possano 

essere ben orientate: 

1. Supporto per migliorare il clima della classe rispetto all’insegnamento/apprendimento  

2. Costruire ambienti di apprendimento più aderenti alla realtà degli alunni (coding  «programmazione informatica» ed è una 

disciplina che ha come base il pensiero computazionale, cioè tutti quei processi mentali che mirano alla risoluzione di problemi 

combinando metodi caratteristici e strumenti intellettuali (come i giochi interattivi 

3. Rendere gli alunni protagonisti della lezione permettendo loro di costruire il proprio sapere (Flipped classroom  ) 

Si ricorda che l’animatore digitale è la docente  Flaminia Mariotti. 

Pertanto alla  luce dei compiti individuati, si chiede ai docenti interessati a far parte dell’Organigramma di proporre la 

propria candidatura nei collegi utili (giugno/settembre) 

Le attività saranno retribuite con il Bonus ( se sarà confermato ) o con il FIS :  previa delibera in entrambi i casi.  

 

              Il Dirigente Scolastico  

        Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano    
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