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Circolare n. 176 del 13/02/2019

Ai docenti scuola secondaria
   Loro Sedi

e.p.c. DSGA
Agli atti e al sito web

OGGETTO: Adesione attivita di formazione linea B3 IDEA Tutti a Iscol@

Si informano i docenti della scuola secondaria che la RAS rende possibile la fruizione di attività di formazione,

attraverso il CRS4, connessa alla Linea B3 IDEA del progetto “Tutti a Iscol@”.

Il progetto è destinato a potenziare l’integrazione dell’innovazione tecnologica nella scuola, accompagnando e

supportando i docenti nella sperimentazione di nuove pratiche, metodi e strumenti basati sull’uso critico e

ragionato delle tecnologie digitali. 

Sono  previsti due  cicli  di  sperimentazione  negli  anni  scolastici  2018-2019  e  2019–2020,  attraverso  il

coinvolgimento di 240 docenti, accompagnati nel percorso da 48 tutor didattici e tecnologici, individuati dal

CRS4. Ogni ciclo è suddiviso in due fasi: 

 nella prima fase (aprile-luglio 2019) i docenti parteciperanno a incontri teorici-pratici per n. 48 ore con i

tutor. 

 Nella  seconda fase (settembre-dicembre 2019) gli  stessi  insegnanti  porteranno in  aula  con i  loro

alunni le pratiche sperimentate. In tale periodo potranno usufruire del supporto online con gli esperti

per un massimo di 30 ore.

Le tematiche previste sono le seguenti:

1) Scuola senza pareti (realta aumentata);

2) Il pensiero computazionale Robotics, IoI (Internet of Things), Coding;

3) L’interdisciplinarieta nella didattica digitale (intelligenza artificiale).

I corsi sono destinati ai docenti di tutte le discipline e le ore di formazione in presenza saranno soggette a

retribuzione come attività funzionale all’insegnamento. 

Per approfondimenti visitare QUESTO link.

I docenti interessati dovranno far pervenire agli Uffici di Segreteria il modulo allegato alla presente

entro le ore 10 del giorno 20/02/2019. Verranno privilegiati i docenti titolari presso questo istituto.

Si  precisa  che  l’organizzazione  dell’intera  attività  formativa  verrà  gestita  dalla  scuola  capofila  ITCG “G.

Asproni” di Iglesias, con cui il nostro istituto stipulerà apposita Associazione Temporanea di Scopo (ATS). Le

sedi dei corsi saranno varie e saranno comunicate successivamente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 

stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2

http://www.crs4.it/wp-content/uploads/2019/01/avviso-IDEA_rettificato-1.pdf

