
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ F. SEVERI ” 
Via V. Alfieri 26, 52100 Arezzo - Tel 057593951 - Fax  0575939532 

Cod. Fiscale 80002600510 – Cod Ministeriale ARIC839007 – Cod.Uff. UFZMJ3 
E-mail: aric839007@istruzione.it E-mail pec: aric839007@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icseveriarezzo.gov.it 
 
 

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l’amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD 

 Referente: 

David Sciacca 

e-mail: david.sciacca@smseveri.ar.it   
tel. n.: + 39 057593951 

 

 

 
  
IPA/AOO: istsc_aric839007  

n° 9131/ 2016 

09/12/2016 15:53:13 

Protocollato in: 4.1.o  

 
Alle scuole della provincia di 

AREZZO 

 

         Ai corsisti iscritti ai corsi PNSD 

 

Oggetto: Calendario corsi PNSD e variazioni iscrizioni 

 

Con la presente si comunicano a tutti gli iscritti e alle scuole della provincia i calendari dei corsi PNSD che 

saranno attivati nello snodo formativo I.C.Severi di Arezzo: 

 

1) Per gli Animatori Digitali – Il podcast nella didattica 

Dal 10 aprile al 29 maggio 2017 ogni lunedì (escluso festività pasquale e 1/5) 

Formatore da individuare 

 

2) Per i docenti del TEAM per l’innovazione - Condividere gli strumenti 

Dal 7 marzo al 11 aprile 2017 ogni martedì 

Formatore da individuare 

 

3) Per i docenti del TEAM per l’innovazione - Indirizzare l’innovazione 

Dal 9 marzo al 20 aprile 2017 ogni giovedì (escluso Pasqua) 

Formatore da individuare 

 

4) Per l’assistenza tecnica primo ciclo – Progettazione e assistenza didattica 

Dal 12 aprile al 31 maggio 2017 ogni mercoledì 

Formatore da individuare 

 

5) Per i docenti collaboratori del Team per l’innovazione– Strumenti e tecniche per la classe 2.0 (livello 

base) 

Dal 14 febbraio al 22 marzo 2017 ogni martedì (escluso ultimo incontro) 
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Formatore Prof.ssa Coppola Redente 

 

6) Per i docenti collaboratori del Team per l’innovazione - Strumenti e tecniche per la classe 2.0 (livello 

base) – [Identico al precedente] 

Dal 10 febbraio al 17 marzo 2017 ogni venerdì 

Formatore Prof.ssa Coppola Redente 

 

7) Per i docenti collaboratori del Team per l’innovazione – Risorse in rete e software libero per la 

didattica del I ciclo 

dal 13 febbraio al 20 marzo 2017 ogni lunedì  

Formatore Prof. Franchi Massimo 

 

8) Per i docenti collaboratori del Team per l’innovazione – Risorse in rete e software libero per la 

didattica del I ciclo – [identico al precedente] 

dal 16 febbraio al 23 marzo 2017 ogni giovedì  

Formatore Prof. Franchi Massimo 

 

9) Per i docenti collaboratori del Team per l’innovazione - Gli strumenti per l’inclusione 

Dal 22 marzo al 9 maggio 2017 ogni martedì (esclusi ponti e festività pasquali, 25/4 e 1/5) 

Formatore da individuare 

 

10) Per i docenti collaboratori del Team per l’innovazione – Le metodologie didattiche della scuol@ 3.0 

Dal 26 aprile al 31 maggio 2017 ogni mercoledì 

Formatore da individuare 

 

11) Per i docenti collaboratori del Team per l’innovazione – Il coding e la robotica 

Dal 27 aprile al 1 giugno 2017 ogni giovedì 

Formatore da individuare 

 

12) Per i docenti collaboratori del Team per l’innovazione – Strumenti e tecniche per la cl@sse 2.0 – 

livello avanzato 

Dal 19 aprile al 30 maggio 2017 ogni martedì, escluso primo incontro 

Formatore da individuare 

 

13) Per gli assistenti amministrativi - La segreteria digitale  

Dal 8 febbraio 2017 al 5 aprile 2017 ogni mercoledì 
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Formatore Sciacca David 

 

14) Per gli assistenti amministrativi - La comunicazione nella scuola digitale  

Dal 6 febbraio 2017 al 10 aprile 2017 ogni lunedì 

Formatore Sciacca David 

 

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 15.00 

 

In relazione alle esigenze di riequilibrio del numero dei corsisti iscritti a ciascun corso come da Circolare 

ministeriale allegata si comunica altresì quanto segue: 

 Relativamente ai corsi nn. 5 e 6 nonché 7 e 8, dato l’identico programma e formatore, questo snodo 

effettuerà d’ufficio uno spostamento tra gli iscritti salvaguardando quelli provenienti dalla medesima 

scuola. Qualora vi fossero preferenze di calendario si pregano i gentili corsisti di comunicarlo entro e 

non oltre il giorno 13 p.v.; 

 Relativamente ai corsi 2 e 3 questo ufficio ha l’esigenza di diminuire gli iscritti del corso “Indirizzare 

l’innovazione” a favore del corso “Condividere gli strumenti”. Si chiede quindi cortesemente agli 

iscritti del corso “Indirizzare l’innovazione” di comunicare la propria disponibilità al cambio di 

iscrizione entro e non oltre il giorno 13 p.v.; 

 Relativamente ai corsi 13 e 14 questo ufficio ha l’esigenza di diminuire gli iscritti del corso “La 

segreteria digitale” a favore del corso “La comunicazione nella scuola digitale”. In considerazione 

della possibilità offerta dal medesimo formatore di affrontare tematiche simili per entrambi i corsi, si 

chiede agli iscritti del corso “La comunicazione nella scuola digitale” la disponibilità al cambio di 

iscrizione da comunicare entro e non oltre il giorno 13 p.v.;  

Per le comunicazioni si prega di contattare via mail o telefono i referenti dell’istituto: 

Linda Boncompagni  linda.boncompagni@smseveri.ar.it  oppure centralino Severi 057593951  

Sciacca David   david.sciacca@smseveri.ar.it   oppure centralino Severi 057593951 

oppure scrivere all’indirizzo istituzionale della scuola aric839007@istruzione.it 

 

La presente comunicazione è inviata a tutte le scuole e alle mail personali di ciascun corsista presenti 

in piattaforma GPU Indire. 

 

 Il Dirigente 

 Carla Bernardini 

  
 Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa  

 secondo l’art. 3 del d.lgs. 39/93 e comma 4bis art. 3bis  del CAD 
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