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Ai Dirigenti Scolastici 

Animatori digitali 

Docenti 

Team per l’innovazione digitale 

DSGA 

Personale ATA 

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

a MI DGEFID-Ufficio VI 
 

Oggetto: PNSD - proposta di percorsi formativi e laboratoriali a cura dei docenti 
dell'Équipe Formativa del Piemonte. 

 
Gentilissimi, 

quest’Ufficio scolastico regionale congiuntamente ai docenti dell’Èquipe formativa 

territoriale del Piemonte, propone la seconda edizione del catalogo “Corsi&Percorsi” 

ideato con l’intento di supportare l’innovazione didattica e di rafforzare le competenze 

digitali e rivolto, quest’anno, anche ai dirigenti scolastici, ai DSGA e al personale ATA. 

Le attività formative proposte hanno carattere di percorsi brevi laboratoriali, inclusivi e 

orientati al benessere digitale. Tutti i percorsi partono dalle sei aree del DigCompEdu1 

e si focalizzano su quattro macro-aree: 

1. AI/STEM/Robotica 

2. Inclusione e Benessere 

3. Didattica Digitale 

4. Cittadinanza Digitale. 

Per ogni attività proposta sono stati indicati i livelli di padronanza di competenza, gli 

stessi considerati nel DigCompEdu: livello Base (Novizio A1 - Esploratore A2), livello 

Intermedio (Sperimentatore B1 - Esperto B2) e livello avanzato (Leader C1 - Pioniere 

C2).  

Ogni corso potrà contenere un numero massimo di 25 partecipanti che potranno 

iscriversi compilando, entro le ore 12.00 del 27 gennaio p.v., il form online 

disponibile al seguente link https://forms.gle/zDt58gNA6K27R8tz5 . 

 
1 Area 1 (Coinvolgimento e valorizzazione professionale) Area 2 (Risorse Digitali) Area 3 (Pratiche 

di insegnamento e apprendimento) Area 4 (Valutazione dell’Apprendimento) Area 5 

(Valorizzazione delle potenzialità degli studenti) Area 6 (Favorire le competenze digitali degli 

studenti) 
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Le attività inizieranno a partire dal mese di febbraio secondo il calendario contenuto nel 

catalogo “Corsi&Percorsi” allegato. 

Se le adesioni per corso saranno in numero superiore a 25, la scelta verrà effettuata in 

base all’ordine cronologico (data e ora) di invio della richiesta. 

Le attività si svolgeranno online, in modalità sincrona, tramite la piattaforma di Google 

Workspace dell’USR e secondo le modalità che saranno trasmesse direttamente 

all’indirizzo e-mail del corsista comunicato nel form. 

I docenti non ammessi saranno informati direttamente all’indirizzo e-mail comunicato. 

Considerata l’opportunità offerta invitiamo i dirigenti scolastici in indirizzo a promuovere 

l’iniziativa. 

Verrà rilasciato un attestato di frequenza dei percorsi laboratoriali frequentati. 

 

Grazie per la collaborazione! 

 

Allegato: 

catalogo “Corsi&Percorsi” 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 
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