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Ai docenti 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
 

Oggetto: Organizzazione incontri di formazione “Caffè digitale …alla Custra” A.S. 2019-2020 
 
Vista la NOTA MIUR del 6/11/2017 relativa all'Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, alla 
luce di quanto emerso dal Questionario on line sul Monitoraggio sulla Formazione (60% docenti interessati 
alle tematiche “Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica), dando seguito alla 
proposta di formazione presentata dalla prof.ssa Bruno durante il Collegio dei Docenti del 05/09/2019, 
durante l’anno scolastico 2019-2020 saranno organizzati degli incontri di formazione sotto forma di “Caffè 
Digitale” rivolti al personale docente e ATA. 
 
I primi due incontri, coordinati dalla Prof.ssa Bruno nel ruolo di Animatore Digitale dell’Istituto, si terranno 

mercoledì 11 SETTEMBRE 2019 e mercoledì 18 SETTEMBRE 2019 
dalle ore 12.00 alle ore 14.00 nell’aula informatica del plesso Custra 

  
Il “Caffè Digitale” è una modalità di formazione che consiste in brevi seminari/lezioni partecipate in cui si 
affrontano argomenti specifici allo scopo di favorire la condivisione e la relazione tra i partecipanti. La 
metodologia del “Caffè Digitale” sarà principalmente LABORATORIALE, in modo da favorire 
l’apprendimento attivo e lo scambio di esperienze. 

Si invitano i docenti dotati di propri dispositivi, pc o tablet, a portarli per una migliore organizzazione degli 
spazi e delle risorse a disposizione della scuola. 

 
 CAFFE’ DIGITALE su “Registro elettronico ARGO DidUP e ScuolaNext” 

         mercoledì 11 settembre 2019 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 
 

 CAFFE’ DIGITALE su “Google Apps: strumenti per la condivisione” 
mercoledì 11 settembre 2019 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 

 
 
Seguirà il calendario di incontri successivi su altre tematiche, in base alle richieste degli interessati. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Carmela Mosca 

                                                                                                                                                                  Firmato digitalmente 
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