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Oggetto: webinar di formazione DIDATTICA DIGITALE  

 

 

Si comunica a quanti in indirizzo l’opportunità di partecipare ai percorsi di formazione gratuiti relativi  

sull’utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica, dedicati all’insegnamento del coding, allo sviluppo di 

progetti didattici di creatività digitale, alla cittadinanza digitale, all’accessibilità e inclusione digitale, ed 

all’attualizzazione delle materie di studio attraverso la formazione all'uso delle strumentazioni tecnologiche.  

 

In allegato la nota ministeriale con le indicazioni sulle tematiche e modalità di accesso ai corsi. 

 

 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia MEROLA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ministero della Pubblica Istruzione  

  
CEIC86700D  

Ambito Campania 0007  
DR Campania – ambito CE-7  
Distretto di appartenenza 014  

  

  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D.  
Scuola ad indirizzo musicale  

Uffici amministrativi: Viale Italia n.52/54  

CAP 81020 - San Nicola la Strada - (CE)  
Posta cert: ceic86700d@pec.istruzione.it  
Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it  

Plesso “G.Mazzini” Tel. 0823.452954 Fax.  
0823.458147  

Plesso “N.Green” Tel.0823.422239  
Plesso Via Milano Tel. 0823 457980  

Codice fiscale 93081990611 

www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it  
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Ministero dell’Istruzione  

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale  
AVVISO PUBBLICO  

  

Webinar di formazione per dirigenti scolastici e docenti sulla didattica digitale   
Apple Distribution International Limited e Osservatorio Permanente Giovani - Editori  

  

Nell’ambito del protocollo di collaborazione, prot. n. 16735 del 9 ottobre 2020, tra Ministero 

dell’istruzione, Apple Distribution International Limited e Osservatorio Permanente Giovani - Editori, a 

supporto dell’innovazione digitale nella scuola italiana, si comunica che sono stati attivati numerosi webinar 

formativi sull’utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica, dedicati all’insegnamento del coding, allo 

sviluppo di progetti didattici di creatività digitale, alla cittadinanza digitale, all’accessibilità e inclusione 

digitale, ed all’attualizzazione delle materie di studio attraverso la formazione all'uso delle strumentazioni  

tecnologiche.  

Scopo dei percorsi è la realizzazione di un programma di formazione, che offra accesso a materiali 

di apprendimento e contenuti per lo sviluppo delle metodologie innovative di educazione digitale e per 

l’attualizzazione delle materie di insegnamento.  

L’iscrizione e la partecipazione ai webinar sono totalmente gratuite.   

Per informazioni e iscrizioni è possibile accedere alla seguente pagina, all’interno della quale è  

presente il calendario dell’offerta formativa, costantemente aggiornato:  

https://www.protocollodintesa.it/corsi-sofia  

I webinar sono rivolti a dirigenti scolastici e docenti delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e  

delle scuole secondarie di primo e secondo grado.  

L’obiettivo complessivo è quello di promuovere iniziative a supporto dei processi di innovazione  

didattica e pedagogica, sperimentare soluzioni tese a modificare i tradizionali ambienti di apprendimento e 

promuovere la condivisione di informazioni e contenuti, a supporto dei docenti.  

  

      IL DIRETTORE GENERALE  

Simona Montesarchio  
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