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Prot.n° 1592 

 

Oggetto: festa del PNSD 2019 

Al Dirigente Scolastico Dott.ssa Elena Mazzarelli 

Al prof. Antimo Ciriello 

Al Prof. Silvio Pellicanò 

Ai docenti tutti 

Ai responsabili dei laboratori informatici 

Agli alunni e alle loro famiglie 

 

 

La Settimana dedicata alle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale rappresenta da anni l’occasione per 

promuovere in tutte le scuole, durante quei giorni o in prossimità degli stessi, sia a livello nazionale sia a livello 

territoriale, una riflessione attiva sul percorso di crescita e di sviluppo dell’innovazione digitale nelle scuole, 

attraverso i contenuti e le azioni del Piano, nonché per la promozione di attività, per la presentazione di buone   

pratiche e per lo sviluppo di nuove progettualità in termini di strumenti, contenuti, didattica e formazione. 

Durante quest’anno scolastico, l’iniziativa nazionale di diffusione delle azioni del Piano nazionale per la scuola 

digitale si è svolta a Genova, dove dal 4 al 6 aprile 2019 migliaia di studenti, docenti, personale scolastico, dirigenti, 

genitori ed esperti hanno animato le piazze e i luoghi centrali della città di Genova per raccontare, documentare, 

testimoniare il processo di innovazione digitale della scuola italiana.  

La nostra istituzione scolastica parteciperà alla Settimana della Scuola Digitale 2019, aprendo la propria scuola al 

territorio per un giorno, promuovendo iniziative, esperienze e percorsi per docenti, personale scolastico e studenti, 

anche con il coinvolgimento delle famiglie e del territorio, 

Nella giornata del 12 aprile 2019 dalle ore 09.30 alle 11.30 nei  plessi di Faicchio e di Castelvenere, sarà organizzato 

l’evento promosso dal MIUR “SHOW & TELL”. 

In tale occasione la scuola sarà aperta al pubblico e saranno mostrati tutti i lavori svolti in modalità digitale al fine di 

promuovere l’utilizzo delle tecnologie nella didattica. 

 I docenti tutti sono invitati pertanto a far pervenire al team qualunque prodotto digitale realizzato nell’ambito della 

propria programmazione. Da tale archivio digitale saranno organizzate le eventuali dimostrazioni.  

Durante la manifestazione nel plesso di Faicchio sarà aperto il laboratorio multimediale con il coordinamento del prof. 

Silvio Pellicanò:  

nel laboratorio di Castelvenere il coordinatore sarà il prof. Antimo Ciriello. 

Il team digitale ritiene costruttiva la partecipazione all’attività delle classi prime, divise in gruppi a seconda delle 

esigenze logistiche. 

 

Faicchio 8 aprile 2019  

 

 

 

          

 

L’animatore digitale 

Massimo Mario D’Orsi 
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