Data

Prot.n. 5833

Olbia 5/05/2017
Ai Dirigenti Scolastici,
agli Animatori Digitali
e ai Membri del Team
Al sito web

OGGETTO: Piano Nazionale Scuola Digitale – Eventi PON -Seminario "Innovazione e formazione
digitale" - 19 e 20 maggio 2017.
La Scuola Capofila regionale PON, l’ITCG “Deffenu” di Olbia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sardegna, ha organizzato per i Dirigenti e i docenti interessati in data 19 maggio dalle
15,00 alle 19,00 e 20 maggio dalle 9,00 alle 13,00 dei Workshop che si svolgeranno in modalità BYOD con
propri dispositivi (in linea di massima si consigliano un netbook/notebook e uno
smartphone/minitablet/tablet connesso).
La Pre-iscrizione al Laboratorio può avvenire mediante la
compilazione del modulo su Google (url abbreviato:
tinyurl.com/wsolbia) del workshop che si intende seguire il
venerdì e/o il sabato (ogni partecipante può scegliere se
partecipare a una sola giornata o ad ambedue). Ciascun
partecipante può esprimere preferenze da 1 a 3 laboratori.
L’inserimento in uno dei laboratori scelti terrà conto
innanzitutto dell’ordine cronologico di compilazione del modulo,
quindi dell’ordine delle preferenze espresse e sarà confermato soltanto dalla ricezione di un feedback da
parte dell’Ufficio USR. Si consiglia pertanto di consultare regolarmente sia la posta elettronica che la
sezione PNSD del sito USR.
La Locandina con Programma, man mano aggiornata, si può visualizzare on-line su Mindomo (url
abbreviato: tinyurl.com/PONolbia). Ogni evento è così articolato:
 una plenaria di 2 ore ad accesso libero, compatibilmente con la capienza della sala sede dell’evento,
 un seminario (a scelta fra i 6 proposti in ciascuna delle giornate) di 2 ore a numero chiuso (max 20
partecipanti), per il quale serviranno pre-iscrizione da parte dell’interessato e conferma dell’iscrizione
a opera dello scrivente Ufficio. Per chi non riesce a iscriversi a un workshop è prevista una “miniplenaria” alternativa ad accesso libero, in cui avrà luogo la disseminazione Erasmus+ del Progetto
“Cosmopolitismo Digitale”.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Salvatrice E. SCUDERI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)
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