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CIRCOLARE N. _____             Nereto, 17 marzo 2016
C.A. 

PERSONALE DOCENTE
SEDI LICEO E ITE DIURNO E SERALE

OGGETTO: REALIZZAZIONE AZIONE#31 PNSD

Si  comunica  che,  in  occasione  della  realizzazione  del  PNSD,  l’Istituto  ha  la  possibilità  di  partecipare
all’azione#31 del PNSD “Una galleria per la raccolta di Pratiche”.
“Questo strumento prevede due modelli  di gestione complementari, uno per gli “approcci innovativi”, un
altro per le collaborazioni che si sviluppano intorno ad un obiettivo”. Il secondo modello è “caratterizzato
dalla condivisione da parte dei partner di uno o più specifici obiettivi del PNSD (ad esempio, la promozione
di  nuovi  ambienti  di  apprendimento  attraverso  tecnologie  digitali,  la  costruzione  di  laboratori  per  la
creatività,  soluzioni  per  la  digitalizzazione  dell’amministrazione scolastica  o  della  didattica,  l’alternanza
scuola-lavoro per ll’impresa digitale etc). Il Piano avrà un suo sito di accompagnamento, che non servirà solo
a  disseminare  informazioni.  La  comunicazione  del  PNSD  dovrà  partire  dagli  esempi  concreti,  e  dalle
migliori pratiche”.
A tal fine il  Ministero realizzerà una raccolta digitale di esempi concreti,  efficienti e già sperimentati di
“buone pratiche” di insegnamento e di “approcci innovativi” di didattica.
Ogni Istituto può partecipare a tale raccolta, inviando le proprie esperienze.
Si propone, quindi,  a tutti i docenti che lo ritengono opportuno di rispondere ad un questionario on
line inerente le tematiche sopra citate.
Il link per accedere al questionario è il seguente:
http://goo.gl/forms/3p7hFwiisA
Si chiede gentilmente di rispondere entro sabato 2 aprile 2016.
La circolare sarà inserita anche sul sito della scuola, in modo da poter utilizzare il link digitalmente.
Si ringrazia per la collaborazione
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