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Al sito Web dell’Istituto

OGGETTO: Oggetto: apertura “Sportello di ascolto digitale”
Al fine di realizzare alcune delle attività previste dal PNSD, Piano Nazionale
Scuola Digitale – Legge 107/2015, D.M. 851 del 27/10/2015, nota MIUR 4604 del 03-03/2016
03
- si
comunica che l’Animatore Digitale del nostro Istituto si è reso disponibile ad attivare uno sportello di
consulenza gratuito per i docenti sull’uso del digitale nella didattica.
Pertanto il prof. Festeggiante si metterà a disposizione, per tutti i colleghi che
ne avessero necessità, per attività di assistenza riguardo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

registro elettronico;
web apps;
metodologie
odologie per la didattica digitale innovativa;
coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici;
ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata;
sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software;
educazione
e ai media e ai social network;
qualità dell’informazione, copyright e privacy;
costruzione di curricola digitali e per il digitale;
risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali;
coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.
l’inclu
Lo sportello sarà aperto, solo a richiesta, tutti i giovedì, dalle 12.00 alle 12.50, e

tutti i venerdì dalle 9.00 alle 10.00.
Le richieste di consulenza possono essere spedite all’indirizzo
m.festeggiante@gmail.com
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