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Progetto Curricoli Digitali - PNSD – AZIONE #15 
                                                                        

 
           Ai Docenti iscritti alla Formazione  
          Progetto Curricoli Digitali 

- Liceo Redi Arezzo 

- Liceo Classico Arezzo 

- ISIS Galilei Firenze 

- I.C. Severi Arezzo 

                

Oggetto: FORMAZIONE - Progetto “Curricoli Digitali” dal titolo “Rendere Visibile il Sapere” presentato ai sensi  
                dell’Avviso MIUR 0011080 del 23/09/2016- Piano nazionale per la Scuola Digitale  
                – PNSD azione #15  
 
 
Gentili Docenti, 
l’improvvisa e radicale modifica delle attività scolastiche ci ha obbligato a sospendere fino ad ora anche le attività 
di formazione relative al progetto “Curricoli Digitali”. Ci siamo recentemente incontrati con il “gruppo di lavoro” 
costituito dai Dirigenti delle scuole aderenti alla Rete per valutare la situazione. Riteniamo che, pur in presenza di 
oggettivi disagi a tutti ben noti, sia per contro più necessario che mai portare avanti la nostra iniziativa. È di tutta 
evidenza che la didattica a distanza ha bisogno di un ripensamento radicale dei curricoli, per cui riteniamo che il 
nostro contributo, per quanto necessariamente riferito a un aspetto, possa essere significativo. 
Per questi motivi abbiamo concordato di riprendere le attività di formazione, sia attraverso lezioni on line come 
sotto specificato, sia attraverso l’invio di materiale che sarà reso disponibile a breve per tappe successive. 
Stiamo anche definendo i fondi disponibili per le Scuole destinati al compenso per le vostre attività di produzione di 
curricoli digitali, attività che potranno essere avviate al termine della formazione in oggetto. 
  
Con la presente, in riferimento al progetto indicato nell’oggetto si comunica che la formazione riprende in modalità 
on line sabato 18 aprile c.a. dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e sarà sempre tenuto da un esperto incaricato da Esri 
Italia S.p.A. partner del progetto 
 
Entro venerdì verranno forniti dettagli per il collegamento. 
 
Quanto prima verranno stabiliti anche gli altri incontri on line per portare a termine questa prima formazione. 
 
Per eventuali informazioni: antonella.ammenti@liceorediarezzo.edu.it – 3286950231 
 
         Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Anselmo Grotti 

(firmato digitalmente ai  sensi del codice  
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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