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Circolare n.203 del 10/03/2023 

Destinatari:  Personale docente – coord. dipartimento 

 Personale ATA  

 Funzioni Strumentali 

 Responsabili di Plesso 

 Studentesse e Studenti – classi 

 Genitori – Responsabili 

 Sito Web 

e p.c.  DS 

 DSGA 

 RSU e TAS 

 RLS 

 RSPP 

 Ref. Sicurezza 

 Presidenza CdI 

Oggetto:  PERCORSO DI FORMAZIONE SULLE COMPETENZE DIGITALI – PROGETTO 

ERASMUS+ “STAND” 

Si comunica a tutti i docenti di ogni ordine e grado che a partire dal 16 marzo avrà inizio, nell’ambito del progetto 

Erasmus+ kA2 “Stand”, un corso di formazione che ha l’obiettivo precipuo di migliorare le competenze 

informatiche nella scuola, dotando gli insegnanti e il personale scolastico di metodi e strumenti utili per affrontare 

le nuove sfide dell’educazione digitale. Il corso si svolgerà in modalità blended e prevede alcuni incontri in 

presenza e ore di studio su piattaforma online. I moduli del corso sono cinque, ma ciascun partecipante può 

scegliere quali seguire e quanti (minimo tre). 

Il primo incontro introduttivo avrà luogo giovedì 16 marzo in sede centrale dalle ore 17:00 alle ore 18:00. In 

questa occasione verrà presentato il progetto e socializzato il calendario degli incontri.  

Si specifica che chiunque voglia implementare le proprie abilità legate all’uso degli strumenti digitali e di app 

innovative può partecipare al corso (anche chi non aveva dato adesione nell’apposito google moduli, 

somministrato all’inizio dell’anno scolastico). Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Per adesione, indicare la propria disponibilità alla partecipazione alla prof.ssa Giarratano. 

 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il 1° collaboratore 

Prof.ssa V. Macaluso 
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