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Ai Dirigenti Scolastici e agli Animatori Digitali 

delle istituzioni scolastiche partner della Rete “Educazione Digitale” 

Istituto Comprensivo Statale Montalto Uffugo - Taverna di Montalto Uffugo (Cs) 

Istituto Comprensivo Statale Montalto Uffugo - Scalo di Montalto Uffugo (Cs) 

Istituto Comprensivo Statale “V. Padula” di Acri (Cs) 

Circolo Didattico Statale “Giuseppe Marchese” di Luzzi (CS) 

Istituto Comprensivo Statale N. 7 “Carmen Silvestroni” di Forlì (FC) 

Alla prof.ssa Giulia Carnevale  

All’ins. Anna Maria Nina Passarelli 

Alla prof.ssa Patrizia Palmieri A.D. d’Istituto 

Ai docenti del Team dell’I.D. d’Istituto Edera Biagina Santanna; Pier Paolo Canino; Patrizia Scarpelli 

Al Sito web  Didattica  Accordi di Rete  PNSD - Rete Educazione Digitale  

Agli Atti 

 

OGGETTO: Accordo di rete “Educazione Digitale” – Progetto “Digit-azione_Cittadinanza digitale attiva_ Conferenza dei 

Servizi on – line del 12 gennaio 2022 – Restituzione esiti. 

Si allega il file.ppt della conferenza dei servizi in oggetto, al quale si rinvia per ricapitolare quanto discusso e deciso in quella 

sede, allegando il materiale didattico predisposto dalla nostra animatrice digitale, prof.ssa Patrizia Palmieri, in base alle 

richieste ricevute.  

 

Si richiama, in quanto decisione di maggiore importanza, il cronoprogramma delle attività concordato disponibile nellutila 

slide del PPT allegato 

 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’ 

Dal 13 gennaio al 12 febbraio 2022: 

1) individuano e nominano i docenti esperti e tutor con Delibera del Collegio dei Docenti o Avviso interno (7 + 7 

giorni) e, solo in subordine esterno (15 + 15 giorni, le modalità sono le stesse dei progetti PON) 

2) Progettano le U.d.C. come da Modello approvato, anche mediante la costituzione di una Comunità di Pratiche 

costituita dal team degli animatori digitali e dai docenti esperti e tutor; 

I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA – CERZETO  

Prot. 00209 del 19/01/2022 

IV-2 (Uscita) 
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3) Individuano gli alunni da inserire nei percorsi extrascolastici (previo avviso interno recante riferimento ai criteri: 

domande a sportello; proposta dei docenti …) 

Dal 14 febbraio al 14 maggio 2022: 

 1) realizzano i percorsi extracurricolari, in orario extrascolastico 

Dal 16 al 31maggio 2022: 

1) Restituiscono la rendicontazione delle attività svolte con la documentazione valutativa e progettuale 

Dal 1° al 12 giugno 2022: 

1) La Rete svolge le attività di restituzione e divulgazione, con modalità da concordare anche in base all’evoluzione dello 

stato emergenziale correlato alla pandemia da SARS-CoV-2 

  

Per la consultazione dell’intera documentazione di progetto ad oggi predisposta è possibile collegarsi al sito web scolastico 

www.ictoranocastello.edu.it e accedere tramite il menù della barra orizzontale alla sezione: 

Didattica  Accordi di Rete  PNSD - Rete Educazione Digitale,  

direttamente accessibile mediante il link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=587 

 

Cordiali saluti,  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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