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 Cagliari, 19/10/2017 
 

 Ai Dirigenti Scolastici  
Ai Partecipanti  

delle 26 scuole del Consorzio “Digital Bridge” 
 
Al sito web 

 
OGGETTO: Erasmus+ per PNSD Progetto “Digital Bridge”– Scuole Beneficiarie: azioni da svolgersi 

 
Poiché è ormai partito il Progetto (e le prime mobilità verranno effettuate fra meno di un mese), è necessario che le Scuole 

Beneficiarie e i rispettivi Partecipanti provvedano a effettuare quanto richiesto secondo la tempistica del Progetto (allegato 
alla nota USR Prot. n. 11983/2017). 

Ogni Scuola Beneficiaria (supportata dall’USR) collaborerà effettuando le seguenti azioni, tramite il Partecipante che può 
essere coadiuvato - poiché si tratta di azione PNSD - dalle risorse interne di Animatore Digitale e Membri del Team per 
l’Innovazione: 

 

Quando 

Chi  
(Scuole 

Beneficiarie 
coinvolte) 

Che cosa 
 

Azioni specifiche 
(vedere il Progetto) 

Come 
(strumenti di supporto) 

Entro metà 
novembre 
2017. 

Ciascuna delle 
26 Scuole del 
Consorzio. 

Pubblicità 
obbligatoria. 

Crea e cura, nel proprio sito 
web istituzionale, una 
sezione/pagina dedicata al 
Progetto “Digital Bridge” e sul 
tema “Innovazione Digitale”, a 
cui si acceda dalla home page 
anche tramite il banner-logo del 
Progetto. 

Banner-logo del Progetto 
“Digital Bridge” scaricabile da 
http://www.sardegna.istruzion
e.it/images/banner%20digital%
20bridge.png 
 

 

Entro metà 
novembre 
2017 
almeno 
l’avvio 
delle 
attività in 
questione. 

Ciascuna delle 
5 Scuole 
esperte 
(appartenenti 
anche al 
Consorzio 
“Cosmopoli-
tismo 
Digitale”)

 1
. 

Obiettivi a breve e 
medio termine 

 
Svolgere 3 azioni nei 
confronti delle 21 
Scuole "nuove". 

1) 1 webinar per mettere a 
disposizione la propria 
esperienza. 

Foglio su svel.to/oi0 dove i 5 
Partecipanti interessati scrivono 
data e ora del proprio webinar. 

2) uno sportello on-line (chat 
testuale o video-chat, a scelta) 
articolantesi in 5 ore “a 
disposizione” da calendarizzare 
(si suggerisce di indicare delle 
ore in cui si è comunque al 
computer). 

Foglio su svel.to/o36, dove i 5 
Partecipanti esplicitano la 
propria disponibilità e 
registreranno le eventuali 
presenze degli altri 21 
Partecipanti. 

3) 1 infografica sugli step della 
mobilità. 

Modello riciclabile (cliccando su 
“Salva una copia”) all’url 
svel.to/opm. 

                                                           
1 Ossia: ITCG “Deffenu” di Olbia (Scuola Cassiera), IIS “Don Deodato Meloni” di Oristano, IC “Gramsci + Rodari” di Sestu (CA), IC 1 “Caria” di Macomer (NU), IC 
“Deledda” di Usini (SS). 
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Entro metà 
novembre 
2017 
almeno 
l’avvio 
delle 
attività in 
questione. 

Ciascuna delle 
21 scuole 
nuove (ossia 
tutte le 
restanti). 

Obiettivi a breve 
termine 

 
Contribuire 
all'allestimento di 
una FAQ pubblica (sul 
tema Mobilità e 
Didattica Innovativa) 
mediante 3 azioni. 

1) formulare 2 quesiti originali e 
di interesse generale. Foglio “FAQ Quesiti e Risposte” 

su svel.to/oi1, dove sono già 
presenti alcune interazioni. 

2) raccogliere le risposte 
ricevute nei momenti di 
scambio (webinar e sportello); 

3) curare collaborativamente la 
pagina web contenente le FAQ 
nonché le 5 infografiche delle 
Scuole "esperte". 

La sezione dedicata è 
pnsdsar.wixsite.com/digitalbrid
ge/materiale-informativo, già 
predisposta dall’USR. 

Entro 
marzo 
2018- 

Ciascuna 
delle 21 
scuole nuove 
(ossia tutte le 
restanti). 

Obiettivi a medio 
termine 

 
Collaborare alla 
disseminazione del 
Progetto 
“Cosmopolitismo 
Digitale”, rientrando 
nelle 100 Scuole 
Amiche che 
effettueranno 2 
azioni. 

1) organizzare 1 evento 
formativo anche on-line 
(documentato da locandina) sul 
Digitale.  

Cfr. nota USR Prot. n. 3297 – 
Call 100 scuole, che rimanda a 
modelli di locandine. 

2) svolgere 1 attività 
collaborativa (documentata) fra 
una propria classe e  classi di 
altre scuole. 

Cfr. nota USR Prot. n. 3297 – 
Call 100 scuole. 
L’USR sta già promuovendo le 
collaborazioni e aiutando 
mediante creazione di tavoli di 
lavoro virtuali. 

Dopo la 
mobilità e 
fino ai 
primi mesi 
del 2019 
(verrà 
inviata 
successiva 
comunica-
zione 
ufficiale). 

Ciascuna delle 
26 Scuole del 
Consorzio. 

Obiettivi a lungo 
termine 

 
Realizzare dei 
contenuti

2
 che 

confluiranno nella 
Repository su 
pnsdsar.wixsite.com/
digitalbridge/reposit
ory-di-contenuti. 

1) 1 modellizzazione di un 
contenuto curricolare. 

Diversi modelli per i contenuti 
sono stati preconfezionati 
dall’USR e resi disponibili nella 
pagina 
pnsdsar.wixsite.com/digitalbrid
ge/modelli  
Suddetti modelli sono 
personalizzabili, ma il prodotto 
finale deve recare il logo del 
Progetto Erasmus+ e il nome 
della Scuola beneficiaria 
coinvolta. 

2) 1 tutorial sull’uso di un 
determinato strumento digitale. 

3) 1 sceneggiatura di attività 
didattica innovativa articolata in 
step. 

4) digital storytelling di 1 
attività didattica svolta. 

5) 1 testo regolativo relativo 
alla procedura di un’attività non 
didattica ma organizzativa (per 
es. raccolta dati, eventi, bandi). 

 
Le Scuole hanno e 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.  
Tutti i Partecipanti sono invitati a interagire costantemente nel gruppo “Digital Bridge” su Google (come da nota USR Prot. 

n. 7304/2017). 
Una rappresentazione visuale delle azioni da svolgere per la buona riuscita del Progetto è consultabile on line (url 

pnsdsar.wixsite.com/digitalbridge/obiettivi). 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 

 

                                                           
2
 Utilizzabili secondo licenza Creative Commons Attribuzione non Commerciale. 
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