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 AI DOCENTI 
sito WEB 

 
  

Circolare DOCENTI n. 285 

 

Oggetto:  Piano Nazionale Scuola Digitale - D.M. 821 dell'11 ottobre 2013 - art.3 comma 1 
lettera i) formazione digitale dei docenti - Avvio iscrizioni ai corsi. 
 
Come da precedente comunicazione prot. n. 662 C/12 del 22/01/2015, si rende noto che i docenti 
interessati, di ruolo e non di ruolo, potranno inoltrare la propria candidatura per la partecipazione ai corsi 
di formazione previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale.   
L’articolazione modulare del corso è attualmente in fase di implementazione sulla piattaforma SIDI, ove è 
genericamente indicato il periodo di effettuazione del corso. Ulteriori specifiche relative al calendario ed al 
contenuto analitico dei singoli moduli saranno reperibili, a breve, sul sito del  Liceo, collegandosi al link- 
http://www.liceovinci.eu.   
All’atto della presentazione della propria candidatura, infatti, i docenti potranno visualizzare il corso, 
confermare la richiesta di iscrizione e leggere le eventuali comunicazioni inserite dal Polo Formativo. 
I termini per l’iscrizione sono indicati nella tabella sotto riportata. 
 

Denominazione 
(scuola sede di corso) 

Sede di corso Tipologia di corso Termine iscrizioni 

Liceo Scientifico L. da 
Vinci (RC) 

Reggio Calabria 1 corso base 05/03/2015 

 
L’iscrizione si effettua mediante la funzione “Istanze on line” presente sul sito del MIUR; il docente potrà 
visualizzare i riferimenti anagrafici, lo stato giuridico e la provincia di servizio derivanti dal sistema 
informativo del Miur. La provincia di servizio può essere modificata dal docente.  
Il docente riaccedendo successivamente all'istanza potrà: 

· visualizzare lo stato del corsi prenotato 

· visualizzare le comunicazioni che gli sono state eventualmente inviate dal Polo Formativo 

· modificare le proprie note inserite all'atto della prenotazione del corso 

Si raccomanda  la partecipazione al corso di coloro i quali possiedano elementari competenze d’uso delle 
nuove tecnologie e necessitino di ulteriori occasioni formative al fine di arricchire e innovare la propria 
metodologia didattica. 
Per eventuali ulteriori delucidazioni, si fornisce la mail della prof.ssa Claudia Califano, docente formatore 
del PNSD inserita nell’elenco degli esperti forniti dall’U.S.R. Calabria: clacali@tin.it. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

       
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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