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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 1°

Cagliari, 06/12/2016
Ai Dirigenti Scolastici
e ai Destinatari delle mobilità
delle scuole del Consorzio per
“Cosmopolitismo Digitale”
Al sito web (con i link oscurati)
OGGETTO: Erasmus+ per PNSD, Progetto “Cosmopolitismo Digitale”– Scuole Beneficiarie: azioni da svolgersi
In questi giorni si sta svolgendo la prima mobilità (di 4 docenti ad Atene): presto verrà quindi avviata la fase di
disseminazione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del Progetto “Cosmopolitismo Digitale” (inviato alle SS.LL.
con nota USR 9855/2016), si ricorda che ogni Scuola Beneficiaria collaborerà effettuando le seguenti azioni,
ricorrendo anche alle risorse interne di Animatore Digitale e Membri del Team per l’Innovazione:
Che cosa
1) Creerà e curerà, nel proprio sito web
istituzionale, una sezione/pagina dedicata al
Progetto “Cosmopolitismo digitale” e sul
tema “Innovazione Digitale”, a cui si acceda
dalla home page anche tramite il banner-logo
del Progetto. Una volta creata la
sezione/pagina, ne comunicherà il link alla
referente.
2) Effettuerà e documenterà 1 attività
collaborativa (basata su learning story agile e
già preconfezionata dall’USR) fra:

Quando
Quanto prima.

Preferibilmente
dopo la mobilità.

Strumenti di supporto
Banner-logo del Progetto “Cosmopolitismo
Digitale”
scaricabile
da
www.sardegna.istruzione.it/images/banner%
20cosmopolitismo%20digitale.png.

subito

File (in fieri) con le prime learning story, nella
cartella condivisa (*********************).
I docenti interessati possono ideare altri
percorsi.

Dopo la mobilità (a meno
che il viaggio non sia
troppo tardivo) e fino ai
primi mesi del 2018 (verrà
inviata
successiva
comunicazione ufficiale).

Format per le locandine nella Cartella
condivisa (su *********************).
Le locandine sono personalizzabili ma devono
restare i loghi del Progetto Erasmus+ e delle
Istituzioni coinvolte (USR, Scuola Cassiera e
Scuola Beneficiaria)

 1 propria classe;
 3 classi di altrettante scuole sarde non del
Consorzio (contribuendo ad estendere a 100 il
numero delle “scuole amiche del Progetto”,
per cui servirà il coordinamento dell’USR onde
evitare doppioni);
 (facoltativo) 1 classe estera (eTwinning).

3) Organizzerà e documenterà:
 1 Open Day sul Digitale;
 1 seminario/workshop sulla didattica digitale;
 1 altro evento (in presenza oppure on-line:
laboratorio, webinar etc.) legato al tema del
digitale.

Per i punti 2 e 3 le Scuole avranno il massimo supporto da parte dello scrivente Ufficio, che ha predisposto i
materiali e gli strumenti utili in modo da garantire un impegno sostenibile per le scuole.
Una rappresentazione visuale delle azioni da svolgere per la buona riuscita del Progetto è consultabile online (url
abbreviato: *********************).
IL VICEDIRETTORE GENERALE
Sergio Repetto
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse)
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