
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 
 F. SOFIA. ALESSIO – N. CONTESTABILE 

(SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO) 
Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966612031 

E-Mail: rcic87400a@istruzione.it  - Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it   

 Sito web:  https://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it 
Cod. Mecc. RCIC87400A -  AMBITO 11 - C.F.= 91021610802  - C.U.=  UF01SF 

 
Comunicazione N. 59 

 
PROT. N.  1018/VII.2        Taurianova, 19/02/2020 
     
 
 

Ai Tutti i docenti 
Agli atti/sito web 

               

Oggetto: avvio della fase esecutiva relativa al progetto “Azioni di potenziamento delle 
competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative – anno 2019” 
nell’ambito del PNSD. 

 
Nell’ambito del PNSD, la nostra scuola sta portando a compimento il progetto “Azioni 

di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche 
innovative – anno 2019” tramite un accordo di rete “Scuole in sinergia per l’innovazione” 
con la scuola capofila “Montessori Bilotta” di Brindisi. 

Il progetto esecutivo, che è in fase di definizione e approvazione dal MIUR, prevede 
una prima parte dedicata alla formazione on-line dei docenti coinvolti nel progetto, che sarà 
svolta a partire dal mese di Aprile 2020, ed una seconda parte esecutiva, dedicata alla 
sperimentazione in classe del progetto, che si svolgerà nell’a.s. 2020-21 periodo settembre - 
aprile.   Si prevede che complessivamente dovrebbero essere al massimo una ventina le ore 
di formazione per i docenti e che le stesse verranno svolte in modalità e-learning. La 
formazione, che verterà sulle metodologie IDEAL e CBL e sull’utilizzo del coding nella 
didattica delle discipline STEM, verrà gestita da INDIRE e UniUrbino (attraverso 
l'Associazione Culturale CodeMOOC.net e DIGIT srl) mentre si stanno prendendo accordi 
anche con l’Università Federico II di Napoli per l’Apple Developer Academy. 

Poiché ogni scuola deve indicare, in questa fase del progetto, il numero di docenti, 
suddiviso per ordine, che parteciperanno al progetto, i loro nomi e contatti email personali 
(le attività si svolgeranno a partire dal settembre a.s. 2020/21), si invitano i docenti a 
indicare - tramite  firma - la loro disponibilità a partecipare al progetto e a specificare 
l’indirizzo email personale entro il 22 febbraio 2020. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                          Prof.ssa Maria Nicolosi 

   (firma autografa sostituita  
                a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 


