Istituto Comprensiva Statate

IIIGARIHAI.JDT MONTALCINICaianello Pi t volrano
Volrano Patenora
Via delle Rimembranze n. 72 - 81058 VArRANO PA TENORA (CE)

Circolare N. 055
Del 29/1112016

AI personale docente deUe classi I sez DIF
deUa scuola Secondaria di I grado

Ai docenti responsabili di plesso

della scuola Primaria e Secondaria di l grado
Di Vairano Patenora
LORO SEDI

AI sito web
Oggetto: richiesta svolgimento iniziativa per la settimana del PNSD .
Il Dirigente Scolastico comunica che mercoledl 0/11/20] 6 si svolgerà un'iniziativa prevista
dalla Circolare M1UR N° 15630 deI.l8-11-2016 relativa alla settimana del Piano Nazionale per la
scuola digitale (PNSD) dal 25 al 30 novembre 2016, con gli alunni delle classi I D dalle ore 9:30
alle ore 10:30 e I F dalle ore 10:30 alle ore 11: 15, con i relativi docenti durante le loro attività
scolastiche. Le attività multimediali saranno svolte dal docente Sabino Antonio, presso il
laboratorio multimediale della scuola primaria di Vairano Patenora.
I1 docente presenterà una lezione dimostrativa per l'uso della piattaforma che ha realizzato,
al fine di poter sviluppare un nuovo modo di fare didattica a scuola attraverso l'e-learning. che
permette di mettere facilmente in comunicazione la comunità di apprendimento.
T docenti della classi coinvolte provvederanno 8 consegnare le autorizzazione agli alunni e
ad accompagnarli in laboratorio, secondo il proprio orario di servizio e riaccompagnarli nel plesso
di appartenenza.
T docenti in servizio, durante la manifestazione.
tan disponibili nel plesso per eventuali
sostituzioni
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Autorizzazione A.S. 2016/17
Il/La sottoscritto/a_ __ __ _ _ _ _ _ _ __ gewtore/trice dell alunno/a _ _ _ _ __

- - - - -- - - - - - frequentante la classe- -- - -di scuola - - -- - - -- - del
plesso di _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _autorizza il proprio figli o/a,
accompagnato dal docente di classe, a partecipare ad uoa lezione dimostrativa circa l'I'lIs0 di

piattaforme did«tticJle e liSO consapel'ole e responsabile de/Ili rete", iniziativa prevista daUa
Circolare MIUR N° 15630 deL 18-11 -2016 relativa alla settlmana del Piano Nazionale per la scuola
digitaJe (PNSD) dal 25 al 30 novembre 2016 che si terrà da] docente Antonio Sabino presso il
laboratorio multimediale della cuoIa primaria di Vairano Patenora dalle ore ______ _ __
il giorno 30/] 1/2016.

aJle ore
Data - - -

Firma

-
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Autorizzazione A.S. 2016/17
IlILa sottoscritto/a_ _ _ __ __ _ _____ genitoreltrice dell' alunno/a _ _ _ _ __
_ _ __ _ _ __ __ _ frequentante la c1asse______di scuola _ __ _ _ _ _ del
plesso di _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __

_ _ _ _autorizza il proprio figlio/a,

accompagnato dal docente di classe, a partecipare ad una lezione dimostrativa circa 'l'uso di

piattaforme didattiche e liSO consapevole e respon,sabile tlelln rete'

iniziativa prevista dalla

Circolare MIUR N° 15630 del.18-11-2016 relativa alla ettimana del Piano Nazionale per la scuola
digitale (PNSD) dal 25 al 30 novembre 2016 che SI terra dal docente Antonio Sabino presso il
laboratorio multimediale deUa scuola primaria di Vairano Patenora dalle ore _ __ _ _ ___
alle ore
Data - - - - -

il giorno 30/11/2016
Firma

