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Prot. vedi segnatura  Santarcangelo di Romagna 07/11/2016 

Cir. int. n. 49  

Infanzia/Primaria  

 AI DOCENTI   

 AL SITO-COMUNICATI 

 

e p.c. 

 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA 

PROVINCIA DI RIMINI 

 

Oggetto: collaborazione esterna con il Servizio Marconi. Attivazione di uno sportello di 

consulenza gratuito per i docenti sull’uso del digitale nella didattica.  

  

Con la presente si porta a conoscenza delle SS.VV. che la docente Fontana Chiara, 

formatrice e collaboratrice esterna al Servizio Marconi, nell’ambito delle funzioni assegnate, attiva 

ogni giovedì dalle ore 14.00 alle 16.00, presso gli Uffici della Direzione Didattica Santarcangelo 

2 Circolo (Via Santarcangiolese n. 1733, Santarcangelo di Romagna),  uno sportello di consulenza 

gratuita per i docenti per promuovere e sostenere l’uso del digitale nella pratica didattica 

quotidiana. 

L’iniziativa, rivolta ai docenti di ogni ordine e grado di scuola, è coerente con il Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e mira a realizzare le seguenti finalità: 

- promuovere nuove forme di didattica digitale; 

- fornire assistenza nell’uso delle tecnologie applicate alla didattica; 

- informare sulle risorse didattiche disponibili in rete; 

- informare su corsi di aggiornamento; 

- formare all’uso di programmi e risorse specifiche open source;    

- supportare la progettazione di iniziative, manifestazioni, concorsi sul digitale. 

È possibile, previa verifica della disponibilità della formatrice, concordare anche interventi 

presso le scuole o direttamente nelle classi (nelle giornate del lunedì e mercoledì mattina) per la 

supervisione di progetti specifici. 

 

Per accedere al servizio è necessaria la prenotazione a mezzo mail all’indirizzo 

chiara.fontana@g.istruzioneer.it specificando le tematiche di interesse o di intervento richiesto. 

 

Lo sportello è aperto anche ai docenti inesperti e che non hanno ancora buona familiarità 

con gli strumenti digitali. 

Cordiali Saluti 

 

LA RESPONSABILE  

Chiara Fontana 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Giovanna FALCO 

FIRMA DIGITALE 
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