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Ai docenti

CIRCOLARE N. 010 del 29/09/2020

OGGETTO: Team dell’innovazione

I docenti con incarico a tempo indeterminato interessati a far parte del  Team dell’innovazione do-

vranno far pervenire la propria domanda all’indirizzo riis001009@istruzione.it entro venerdì 2 ottobre, uti-

lizzando il modulo allegato.

I requisiti a cui si farà riferimento per la scelta dei componenti del Team sono quelli approvati dal

Collegio dei docenti nella seduta del 28/09/2020:

� attività di docenza nelle discipline pertinenti all’informatica e all’elettronica;

� esperienze pregresse di formazione sulle TIC rivolte a personale docente e/o ad alunni;

� esperienze pregresse sulle seguenti tematiche: innovazione, metodologia e didattica innovativa/digi-

tale;

� corsi di specializzazione e/o aggiornamento riguardanti l’Informatica;

� Attività formative significative (almeno 4 ore di formazione) inerenti le tematiche del PNSD

� attività svolta presso aziende private o pubbliche relativamente alla gestione di problematiche con-

nesse all’informatica: creazione di siti Internet, creazione e/o gestione di reti aziendali, formazione

del personale ecc.

Il Team è composto da:

� n. 3 docenti che andranno a costituire il team per l’innovazione digitale.

� n. 1 assistente amministrativo;

� n. 1 assistente tecnico.

Col Team collaboreranno altre figure quali i referenti dell’orientamento, delle PCTO, dell’inclusione, del sito

Internet e del registro elettronico.

Nell’anno scolastico 2020/21,  il  team dovrà perseguire,  con realismo e usando le tecnologie  esistenti,  i

seguenti obiettivi:

� individuazione di una o più piattaforme d’istituto per la didattica digitale integrata e per le riunioni;

� progetto per rendere le aule fruibili a distanza in caso di presenza di studenti fragili;

� progetto per la realizzazione di una didattica digitale integrata semplice ed efficace, a cui ricorrere in

tutti i casi in cui le evenienze lo richiedano (chiusura di singole classi o di gruppi di classi, chiusura

totale dell’istituto, eventuale necessità di recuperare le frazioni orarie ecc.);

� progetto per realizzare l’orientamento e le PCTO attraverso modalità telematiche;

� eventuale progetto per usare le aule come laboratori (p. es. attraverso l’interazione tra LIM o smart

TV e smartphone o notebook o tablet ecc.)
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