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Prot. 2334 del 21/03/2016
A tutte le scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Trapani
Alla componente Docente
del Team dell’Innovazione
Agli atti
Al sito web

OGGETTO: ISCRIZIONE mediante la piattaforma “Istanze on Line” dei docenti del
“Team dell’innovazione” ai percorsi formativi previsti dal DM 762/2014 in attuazione
dell’azione 25 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
Con la preghiera di darne una celere e puntuale informazione ai docenti interessati .
In attuazione dell’azione # 25 del Piano Nazionale Scuola Digitale e del DM 762/2014, con la presente
si comunica che a breve saranno aperte le iscrizioni ai percorsi formativi specificati in oggetto, la cui
scadenza è prevista per il giorno 30 marzo 2016 che si svolgeranno presso la nostra istituzione
scolastica. (Polo Formativo della rete SI.RE. - Sicilia in Rete - per la Provincia di Trapani).
Le suddette iscrizioni relative alla componente docente del “Team dell’Innovazione” (tre per ogni
scuola) dovranno avvenire utilizzando esclusivamente la piattaforma “Istanza on line”.
Ogni docente dovrà iscriversi obbligatoriamente ad un corso sul coding e sceglierne un altro tra
quelli proposti sulla piattaforma “Istanze on line”.
Si fa presente che a differenza del corso sul coding, la cui iscrizione è obbligatoria per ogni docente,
l’iscrizione al secondo corso potrebbe non essere confermata qualora non si raggiungesse il numero
minimo di iscritti o per sopravvenute rinunce da parte degli esperti formatori; in tal caso il docente
verrà iscritto ad un altro corso attivato presso la scuola.
Di tale eventualità verranno informati gli interessati mediante comunicazione alle scuole di
appartenenza e con comunicazioni pubblicate nell’apposita area dedicata alla formazione del “Team
dell’innovazione” del nostro sito istituzionale www.iccampobellodimazara.gov.it .
Si allega alla presente file della rete SI.RE relativo alla formazione del “Team dell’innovazione”.
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