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Circ. n° 87                    Randazzo, 28/11/2016 

Al DSGA  
Agli studenti delle classi IC Alb., IIB Alb., IIC Alb., IIIA Agr.,IIID Alb., IVA Sal 
Alb., IVC Cuc Alb., IVA Tur, VA Acc. Alb., VA Class., VA Ling. 
Alle famiglie degli alunni IC Alb., IIB Alb., IIC Alb., IIIA Agr.,IIID Alb., IVA Sal 
Alb., IVC Cuc Alb., IVA Tur, VA Acc. Alb., VA Class., VA Ling.  
Al personale ATA Sig.ra Gullotto, Sig. Mancino, Sig. Lo Giudice 
Ai docenti Salmeri, Cubito, Tomarchio, Cantarella, Imbiscuso M., Nocifora, 
Nista, Muratore, Cartillone, Lo Castro, Campagna, Franco M., Capizzi, 
Vinciguerra, Garozzo, Caggegi, Tempesta, Santoro, Garufi, Pasqua.  

 
Oggetto: Partecipazione alla “Settimana del PNSD”.   

Si informano le SS.VV. che il nostro istituto, con lo scopo di sensibilizzare la comunità scolastica in materia di 
innovazione, prevede la realizzazione di alcune azioni a livello territoriale tra cui la partecipazione alla “Settimana del 
PNSD” promuovendo momenti di riflessione sulla crescita dell’innovazione digitale. 

La nostra scuola ha già da alcuni anni avviato un percorso di apertura al territorio e la partecipazione a tale 
attività si inserisce perfettamente all’interno di questo processo di sensibilizzazione, di formazione, di 
approfondimento e di progettazione con l’obiettivo di “portare” la scuola nell’era del digitale. 

La partecipazione alla “Settimana del PNSD” si struttura in due diversi momenti che coinvolgeranno non solo i 
docenti e il personale del nostro istituto ma anche gli alunni, i genitori, gli enti territoriali e alcune realtà 
imprenditoriali presenti nel nostro contesto. I due momenti saranno così organizzati: 

1. un primo momento martedì 29 novembre, a partire dalle ore 10,00 presso l’aula magna della sede centrale, 
durante il quale sarà previsto un appuntamento digitale per un primo confronto con una realtà scolastica 
spagnola al quale parteciperanno solo chi tra i docenti in indirizzo sarà libero da impegni scolastici; 

2. un secondo momento mercoledì 30 novembre, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso l’aula magna della sede 
centrale, durante il quale sarà previsto un altro appuntamento digitale con la scuola spagnola stavolta 
organizzato con la presenza degli alunni di alcune classi (vedi classi coinvolte in indirizzo), di esperti digitali 
contattati dalla scuola, nonché da docenti dell’istituto (vedi docenti in indirizzo). All’interno di tale incontro, 
durante il quale si approfondiranno gli aspetti del PNSD e il raffronto a vari livelli con la scuola spagnola, sarà 
previsto un “Caffè Digitale” con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti. 
Tutte le attività previste durante la “Settimana del PNSD” verranno “socializzate” attraverso il sito internet 

della scuola (all’interno del quale è prevista, oltre che ad un’apposita sezione riguardante il PNSD, anche una sezione 
con le attività realizzate) e attraverso la creazione di appositi profili Facebook e Twitter per scambiare opinioni in 
tempo reale sui temi dell’innovazione coinvolgendo anche le famiglie, le istituzioni e altri attori del territorio. 

Si invitano, pertanto, gli alunni e il personale in indirizzo, nonché tutti coloro che, liberi da impegni scolastici 
volessero prenderne parte, ad adoperarsi affinché si possa partecipare in maniera proficua alla realizzazione di tale 
evento. 

Il Dirigente Scolastico 
F.TO Prof.ssa Maria Francesca Miano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 
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