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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
AL DSGA
ALL’ALBO SITO-WEB

Oggetto: Progetto nazionale di formazione dei docenti per l'innovazione didattica e digitale. Protocollo
d’intesa n. 10 del 24 novembre 2020 fra Ministero dell’istruzione e Fondazione “I Lincei per la scuola” per
lo sviluppo dell’innovazione didattica e digitale nella scuola italiana.
Si trasmette, in allegato, la nota prot. n. 50599 del 27 dicembre 2021, con la quale si informano le Istituzioni
scolastiche del progetto nazionale di formazione rivolto ai docenti delle scuole sull’innovazione didattica e
digitale, i cui percorsi sono articolati in tre aree:
- Italiano e didattica digitale;
- Matematica e digitale;
- Culture digitali.
Si tratta di percorsi formativi pilota – come riportati in allegato - con lo scopo di potenziare l’innovazione
delle metodologie didattiche dell’insegnamento disciplinare e interdisciplinare nella scuola, con l’utilizzo
delle tecnologie digitali, in coerenza con il Piano nazionale per la scuola digitale. Considerato il numero
limitato di corsi e di posti a disposizione, la Fondazione “I Lincei per la scuola” ammetterà le manifestazioni
di interesse pervenute da parte delle scuole sulla base dell’ordine di presentazione delle domande e
assicurando la partecipazione di docenti di scuole appartenenti a regioni diverse.
Pertanto, i docenti che intendono partecipare alla formazione proposta, sono pregati di inviare apposita
email a scuola indicando il corso a cui vogliono iscriversi entro le ore 12.00 di giovedì 13.01.2022.
Nella candidatura del docente e del percorso scelto si terrà conto dell’ordine di presentazione della
domanda.
In allegato l’Avviso nota prot.50599 del 27 dicembre 2021.
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