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Ing. Costante 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di BASILICATA - Loro Sedi 

 
per loro tramite  

Agli Animatori digitali e docenti del TEAM 

 

 

Oggetto: Azione@28 PNSD Animatori Digitali – Programma dei Webinar con azioni di 

supporto alle scuole e la partecipazione di esperti nazionali 

  

Facendo seguito a quanto anticipato con nota prot. N. 665 del 6.02.2018, con la presente si 

trasmette il programma dei Webinar,  tenuti da esperti nazionali, finalizzati a condividere con le 

scuole importanti informazioni per sostenere e implementare, nel rispetto dell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche e in linea con il recente Accordo Distretto Scol@stico 2.0 (sottoscritto il 23 

gennaio c.a. da 124 su 125 Istituti scolastici della Basilicata), l’offerta formativa già programmata e il 

progetto di innovazione da candidare ai finanziamenti regionali di cui alla D.G.R. 1341/2017 “Agenda 

Digitale - Scuola Digitale” (finalità, obiettivi, organizzazione degli spazi e della didattica, metodologie 

didattiche innovative, il ruolo della tecnologia, coinvolgimento di partner, eventuali fabbisogni 

formativi). 

Il primo Webinar  “STATO DI ATTUAZIONE E PROSPETTIVE DEL PNSD”, tenuto 

dalla Dirigente del MIUR Donatella SOLDA - Membro della Segreteria Tecnica del Ministro -  si 

svolgerà il 21 Febbraio dalle ore 17:00 alle ore 18:15. 

Sarà cura degli animatori digitali allargare la partecipazione  ai webinar ai docenti del Team e 

altri colleghi interessati allo sviluppo di progetti innovativi a breve termine. 

Per la partecipazione alle sessioni sarà utilizzata l’applicazione gratuita Skype di Microsoft su 

piattaforma Office 365 , accessibile con le credenziali rilasciate dall'USR o con link di invito che sarà 

trasmesso dall’ing. Costante all'indirizzo di posta Office 365 e posta personale dei D.S. e degli A.D.. 

Ogni webinar si svilupperà nel tempo di circa 60 minuti con uno o più relatori, che potranno 

coinvolgere i partecipanti in eventuali attività laboratoriali a distanza. Ulteriori 15 minuti circa saranno 

riservati a interventi/domande dei partecipanti; per domande brevi è utilizzabile la chat integrata. 

I webinar saranno monitorati e registrati, le registrazioni saranno disponibili successivamente 

sulla piattaforma.  
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Per la partecipazione alle varie sessioni risulta indispensabile, per motivi organizzativi, la 

compilazione del formulario on line direttamente  al seguente link  

https://goo.gl/CS3ZrQ 

 
Per facilitare la partecipazione ai Webinar, il giorno 20 febbraio, dalle ore 14,30 alle ore 

15,30, è prevista una sessione di prova, accessibile al seguente link: 

Partecipa alla riunione online 

. 
Considerata l’importanza dell’iniziativa e  il profilo dei relatori convolti si confida nella 

più ampia partecipazione di tutti gli addetti ai lavori. 

Cordiali saluti 

 

                                                                                                                         

                                                                                                    IL DIRIGENTE 

               CLAUDIA DATENA  
       Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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