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Prot.n. 3763 Barletta, 14/10/2017 

Ai docenti 
      p.c. al DSGA 
COMUNICAZIONE N.24 

 
OGGETTO: prossimi corsi di formazione dei docenti per l’innovazione didattica 
 
1. Si offre la possibilità di seguire un corso di coding con il programma Scratch open source. 

La durata è di 16 ore divise in 8 incontri di 2h ciascuno, nel periodo dal 30 ottobre al 25 novembre, da 

precisare. 

L’organizzazione è a carico dell’associazione Puglia Software Open Source, con il contributo del versamento 

della quota associativa di €15,00. Il luogo è la sede scolastica. 

2. Gli alunni delle classi terze di scuola secondaria usufruiranno di un’informativa sull’open souce, dalla 

stessa associazione, il giorno 25 ottobre al plesso “Dimiccoli”, si avvisino gli alunni e il personale per 

predisporre gli ambienti. 

L’ins. Lucia Saracino, in qualità di funzione strumentale area tecnologica e animatore digitale, coordinerà gli 

eventi. 

3. Con i fondi del PNSD, sono state acquistate attrezzature sofisticate e all’avanguardia. Il gruppo di docenti 

(chiameremo docenti della commissione atelier) costituito da: prof. Defazio, prof. Rizzitelli, prof. Porta, 

prof. Baldassarra e ins. Saracino sono impegnati nell’autoformazione per l’approccio positivo, corretto con 

tali dispositivi, finalizzati alla didattica. Dopo un primo periodo potranno consultare un esperto (fornito 

dalla ditta ADESA aggiudicataria della gara) a cui sottoporre i quesiti rinvenienti da una prima esplorazione 

degli strumenti. 

Questa prima fase non sarà remunerata, andrà considerata ai fini del bonus premiale. 

Subito dopo tali conoscenze saranno estese ad altri docenti, secondo un modello “a grappolo” di 

trasmissione dei saperi e delle abilità, con modalità e tempi che saranno comunicati. Si richieda con istanza 

scritta entro il 21 ottobre, di essere inserito nel gruppo da formare, che non potrà essere numeroso (circa 

20 docenti). 

Cordiali saluti. 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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