Prot.n. 7588

Torino, 08 ottobre 2020
Ai proff. Lo Bello Giampiero, Vivaldi Giovanna, Bussi Chiaffredo, Masera Francesca
All'ALBO dell'UFFICIO
e p.c. Al D.S.G.A.
Oggetto: Nomina componenti della commissione “Team digitale”, per l'a.s. 2020/2021.

Il Dirigente Scolastico







Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F) dell’a.s. 2019-2022 approvato con la
delibera n. 10 del Collegio dei Docenti del 28 settembre 2020;
Vista la delibera n. 08 del Consiglio d’Istituto del 20 dicembre 2019 con la quale è stato
approvato il piano di assestamento del PTOF per l’anno scolastico 2019-20 all’interno del Piano
approvato per il triennio 2019-2022;
Visto il quadro complessivo delle risorse disponibili per il Fondo d’Istituto, non ancora
deliberato formalmente in attesa della contrattazione integrativa d’Istituto;
Viste le disponibilità dei Docenti in indirizzo;
Considerate le competenze acquisite;
NOMINA

I proff. Lo Bello Giampiero, Vivaldi Giovanna, Bussi Chiaffredo, Masera Francesca componenti della
commissione Orientamento in Ingresso, per l’a.s. 2020/2021.
L’incarico prevede la collaborazione con il Dirigente scolastico; inoltre Il “team digitale” supporterà
l'Animatore Digitale e accompagnerà, adeguatamente, l'innovazione didattica nella scuola con il compito di
favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di diffondere politiche legate
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano Nazionale per la
Scuola Digitale sul territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro ed il coinvolgimento di tutto
il personale della scuola. L'Animatore Digitale ed il team per l'innovazione tecnologica dovranno essere
promotori delle seguenti azioni:
1. FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso
l'organizzazione di laboratori formativi favorendo l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;
2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop ed altre attività, anche strutturate, sui temi
del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa;
3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all'interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la

scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre
scuole), coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure;
4. DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DI UTILIZZO DELLA RETE: compilazione e pubblicazione della e-Policy
d’Istituto, di concerto con studenti, famiglie ed operatori del settore, al fine di fornire indicazioni per un uso
consapevole di Internet e per prevenire e contrastare fenomeni di cyberbullismo.
Il monte ore da incentivare per la prestazione delle suddette attività di collaborazione al Dirigente
Scolastico sarà determinato in fase di quantificazione e ripartizione del Fondo dell'Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Vincenzo Salcone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93

