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ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

 Prot.n. 181  Barletta, 15/01/2018 

Ai docenti di ogni ordine e grado dell’istituto comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta 

COMUNICAZIONE N.77 

OGGETTO: iniziative festa del PNSD 

Il Ministero ha sviluppato un piano pluriennale di impulso all’uso delle nuove tecnologie nella didattica. La 

nostra scuola ha goduto di numerosi finanziamenti con cui ha acquisito una considerevole dotazione di 

strumenti multimediali.  

Nei giorni 18-19-20 gennaio è prevista la Festa del PNSD, promossa dal MIUR. 
I docenti sono tenuti a prevedere iniziative a favore dell’evento. La circostanza deve essere segnata sul 
registro personale e di classe/sezione. 
Le lezioni sono aperte ai genitori per dimostrare come la scuola adoperi le tecnologie nella didattica 
ordinaria. Si possono presentare progetti legati alle tecnologie che stanno svolgendo quest'anno come per 
esempio il coding, la robotica. Tutti devono aderire. Le attività devono essere comunicate alla funzione 
strumentale ins. Lucia Saracino per consentire di disciplinare l'accesso dei genitori e raccogliere la 
documentazione in un catalogo. È necessario raccogliere immagini e filmati che andranno trasmessi alla 
funzione che provvederà a pubblicarle sul portale Sidi e sul sito della scuola. 
Si colga l’occasione per invitare i genitori degli alunni di quinta primaria presso il plesso “Dimiccoli” nei 
nuovi laboratori atelier creativi. Allo scopo gli alunni di quinta possono essere guidati dagli studenti di terza 
media che sono diventati esperti nell’uso dei nuovi dispositivi acquistati. 
Il materiale sarà raccolto in una mostra da esibire per l’inaugurazione del laboratorio atelier creativi il 23 
febbraio. L’animatore digitale, ins. Lucia saracina, fornirà al Dirigente l’elenco dei docenti che hanno aderito 
e il titolo dell’attività. 
    
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
  

  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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