
              M.I.U.R. 

 

 

 

 

                   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

            Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
                            Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602  
                                                              Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it  
________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico  

 Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 

  

 Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale      

 Via Capitano Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 08-10-2019 

Circ. n. 30  

 

Ai Docenti 
All’Animatore digitale dell’Istituto, prof. Biagio Zarbano 

Al Personale ATA 
Al DSGA  

Al Sito 
Sedi di Lentini e di Carlentini  

 

 

 

Oggetto: Caffè digitali - incontri informali sulla tecnologia applicata alla didattica.   
 

Come deliberato dal Collegio dei Docenti, tra le attività di formazione da attivare nel corrente anno 
scolastico si è individuata la necessità di approfondire il tema della didattica digitale, in particolare 
l’utilizzo di alcuni software che si prestano alla realizzazione di svariate metodologie didattiche, tra 
cui didattica laboratoriale, flipped classroom, role-playing e compiti di realtà.  
Sono stati progettati dei brevi incontri formativi rivolti a tutti i docenti della scuola che mirano a 
dotare ciascuno delle conoscenze e delle abilità necessarie per utilizzare correttamente e 
proficuamente le nuove tecnologie, sia nella propria attività didattica sia per una crescita 
professionale.   
Sono previsti momenti di confronto sull’uso del digitale per l’insegnamento, l’apprendimento, la 
produzione e la diffusione di materiali per la didattica anche prodotti autonomamente dal singolo 
docente, dai Consigli di classe e/o dai Dipartimenti disciplinari.  
Sarà quindi possibile creare un repository delle prassi didattiche, di videolezioni e di FAD finalizzati 
a favorire un approccio metodologico-didattico innovativo e di comunità.  
 

Nell’ottica dell’aggiornamento professionale e del miglioramento della pratica didattica, si invitano i 
docenti interessati a comunicare entro venerdì 11 ottobre 2019 la propria disponibilità al prof. 
Massimiliano Cimino. 
L’incontro si svolgerà sabato 12 ottobre 2019 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 presso il lab. 21 
“ECDL” dell’Istituto.   
 

Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si confida in una larga partecipazione. 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


