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Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio per la stesura dell’aggiornamento del PTOF 2016/19

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L. 107/2015, in particolare i commi 3, 7, 10-16, 56-58, 124 dell’art.1;
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TENUTO CONTO del D.P.R.263/2012 del 29 ottobre, recante “Regolamento per la ridefinizione dei

coinvolgimento della comunità scolastica e nella creazione di soluzioni

C.P.I.A”;

alternative:

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001;
CONSIDERATI gli obiettivi connessi all’art.3 dell’incarico dirigenziale ricevuto in data 28 luglio 2016
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Regionale di supporto del SNV e vistati dal coordinatore del servizio ispettivo Prof. Roberto Martini,

d) Creazione di pagine Facebook di alcune delle sedi del C.P.I.A. 1 Arezzo.

e) Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola in formato multimediale delle
attività svolte.

EMANA

le seguenti Linee di indirizzo valide come indicazioni di massima per la stesura:
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g) Registrazione e iscrizione del C.P.I.A. 1 Arezzo all’interno della piattaforma

CONSIDERAZIONI GENERALI
virtuale Cloudschooling.

Pur essendo l’Istruzione degli Adulti da tempo all’interno del circuito tradizionale di apprendimento (il

h) Creazione di account Skype per ogni sede del C.P.I.A. 1 Arezzo.

percorso dei CTP nasce nel luglio 1997), i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA)

i) Partecipazione al progetto PON (Avviso n. 2165 del 24/02/2017).

divengono una realtà solo dal settembre del 2014. Essi raccolgono l’eredità dei Centri Territoriali
Permanenti (CTP), costituendo una tipologia di istituzione scolastica (seppur autonoma ai sensi del
DPR 275/99) ben diversa dalle altre, sia in termini amministrativi, sia didattici, sia formativi (nel senso
di un ampliamento dell’offerta formativa inteso come lifelong learning e lifewide learning).
1

Azioni che sono state già realizzate dal C.P.I.A. 1 Arezzo durante l’A.S. 2017/18
nell’ambito della formazione interna, del coinvolgimento della comunità
scolastica e nella creazione di soluzioni alternative:
a) Creazione di un gruppo di lavoro e di un team di supporto alla digitalizzazione
(come previsto dalla nota del MIUR n. 4604 del 03 marzo 2016).
b) Condivisione delle finalità del Piano Nazionale Scuola Digitale con la comunità
scolastica.
c) Uso del registro elettronico (software ARGO) da parte del personale docente.
d) Monitoraggio relativo all’uso del registro elettronico da parte dei docenti.
e) Introduzione del registro elettronico (software SOGI) e relativa formazione
specifica del personale ATA e Docente.
f) Avvio di programmi e progetti relativi alla formazione a distanza (FAD) attraverso
l’utilizzo di Skype al fine di potenziare e rendere interattivo sia il processo di
insegnamento che quello di apprendimento.
Azioni che il C.P.I.A. 1 Arezzo attiverà nel corso dell’anno scolastico 2018/2019
nell’ambito della formazione interna, del coinvolgimento della comunità
scolastica e nella creazione di soluzioni alternative.
a) Nuova creazione di una pagina Facebook e relativa divulgazione e diffusione sia
all’interno che all’esterno della comunità scolastica, coordinandosi con le azioni di
pubblicità e disseminazione del progetto Erasmus+ 2018-1-IT02-KA104-047519
attualmente in corso
b) Creazione di uno spazio sul sito del C.P.I.A. 1 Arezzo dedicato al PNSD e alle
relative attività realizzate.
c) Creazione di uno spazio sul sito del C.P.I.A. 1 Arezzo dedicato al progetto
Erasmus+ e alle relative attività realizzate.
c) Monitoraggio relativo all’uso del registro elettronico da parte dei docenti.
d) Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni
formativi e delle competenze digitali nell’ambito del PNSD.
e) Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola dei risultati dell’indagine
conoscitiva (cfr. punto d) e relative considerazioni sulle azioni da intraprendere.

f) Corsi di formazione e aggiornamento sull’uso della LIM, oppure corsi di formazione
in linea con quanto emerso dai questionari conoscitivi e dalla relativa elaborazione
dei dati (cfr. punti e e f).
g) Creazione di un logo della sscuola.
h) Aggiornamento del sito web e adeguamento ai canoni definiti dal MIUR, realizzati
secondo le Linee guida di design per i servizi web della PA dell’Agenzia per l’Italia
Digitale (AGID), dotandolo di una nuova identità grafica, di un accesso facilitato ai
servizi digitali e di una progettazione “user centered” e “responsive”.
i) Coinvolgimento dei docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie
didattiche innovative.
l) Potenziamento e continuazione di programmi e progetti relativi alla formazione a
distanza (FAD) attraverso l’utilizzo di Skype e/o della piattaforma TRIO.

Il Professore,
Francesco Falsini

