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Ai docenti in servizio 

Al personale ATA 
Scuola dell’Infanzia 

Plesso Don Bosco  
Plesso Campanella 

Scuola primaria  
Plesso Sciascia 

Plesso Don Bosco  
Plesso Campanella 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Plesso Sciascia 

Propria Sede 
Atti 

Albo  
Circolare n. 114 

Oggetto: Festa Nazionale PNSD 
 
Si informa le SS.LL. che con nota prot. 38149 del 19 dicembre 2017, il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca ha annunciato la “Festa del Piano nazionale per la scuola digitale”, che si 
svolgerà dal 18 al 20 gennaio 2018 a Bologna e in contemporanea in tutte le istituzioni scolastiche che 
hanno aderito con iniziative ed eventi legati al digitale nella propria scuola e a livello locale. 
La Festa del PNSD sarà l’occasione per promuovere nella nostra  scuola una riflessione attiva con 
docenti e genitori sul percorso di crescita dell’innovazione digitale, attraverso i contenuti e le azioni 
del Piano, nonché per la realizzazione di azioni o, più semplicemente, per la dimostrazione delle buone 
pratiche già realizzate. 
Programma eventi  Festa Nazionale PNSD prot. N.201 dell’11 gennaio 2018 
18 gennaio 2018: alunni e genitori classe 3° B scuola primaria ore 8.25-10.00 

Mamma e papà compagni di banco per un giorno  
lezione partecipata con la presenza dei genitori per 

-  la dimostrazione di buone pratiche di progettazione, attività didattica e valutazione;  
- Riflessione condivisa , informazioni e aggiornamenti sulle attività realizzate dal Miur  

www.generazioniconnesse.it 
19 gennaio 2018: alunni e genitori classe 3° A scuola primaria ore 8.25-10.00 

Mamma e papà compagni di banco per un giorno  
- la dimostrazione di buone pratiche di progettazione, attività didattica e valutazione;  
- Riflessione condivisa , informazioni e aggiornamenti sulle attività realizzate dal Miur  

www.generazioniconnesse.it 
18 gennaio 2018: docenti dell’istituto  
Ore 16.00-17.30  TED CAFFè  a cura dell’animatore digitale presso IC sciascia Scoglitti  
Brevi interventi sui temi del PNSD; Formazione Accompagnamento sul Tema della sicurezza 
Informatica e digitale; seguirà invito a partecipare tramite mail comunicazioni.sciascia@gmail.com 
19 gennaio 2018: ore 16.00 DD Paolo Vetri – Ragusa  incontro con esperti per una riflessione 
condivisa sui temi del PNSD 
Si ringrazia per la collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro 



Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


