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Ai docenti in servizio 
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  
Scoglitti, 13/02/2018 

Circolare n. 151 

Oggetto: Attivazione Sportello digit@ale a cura dell’Animatore 
Digitale e del Team per l’innovazione   
 
Si comunica alle SS.LL che a partire dal 20 febbraio 2018 è stato attivato il servizio Sportello Digit@le. 
Il servizio  si propone come ambiente dedicato ad interventi di “help” per docenti e per venire incontro alle 
piccole e grandi difficoltà che i docenti incontrano nell’implementazione di nuove metodologie e/o strategie 
didattiche.  
Lo scopo è quello di fornire supporto ai docenti che intendono avviare percorsi di didattica innovativa e/o 
digitale o di superare difficoltà organizzative e tecniche, in particolare: 
- supportare tutti coloro che desiderano intraprendere percorsi digitali legati alla didattica; 
- aiutare nelle difficoltà legate alla gestione dei principali software; 
- raccogliere ed intervenire su eventuali problematiche derivanti l’uso del registro elettronico 
- segnalare necessità di pronto soccorso tecnico  
- fornire indicazioni nella scelta di percorsi digitali compensativi per una didattica inclusiva; 
- condividere materiali e buone pratiche. 
-iscrizione ai micro-corsi di alfabetizzazione informatica 

Lo Sportello digit@le  sarà attivo presso il Laboratorio Linguistico del Plesso Centrale 
ogni martedì dalle 11,30 alle 12,30.  
Sarà inoltre possibile prenotare anche on line la richiesta di  assistenza digitale e informatica e di  specifici  di 
argomenti e la richiesta di pronto soccorso tecnico  . 
Le prenotazioni on line verranno gestite tramite apposito modulo Google form accedendo al sito istituzionale 
www.icsciasciascoglitti.gov.it  e cliccando sul logo  

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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