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Milano, 23/11/2015 

CIRCOLARE INTERNA N° 35 

  

AI DOCENTI 

AL D.S.G.A. 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

  

  

Oggetto: Attuazione del PNSD - Individuazione degli animatori digitali  

  

Con la nota MIUR prot. 17791 del 19-11-2015, che si allega alla presente, si richiede alle istituzioni scolastiche di 
individuare entro il 10 dicembre 2015, tra i docenti di ruolo, una figura con spiccate capacità organizzative che avrà il 
compito di seguire, per il prossimo triennio, il processo di digitalizzazione della scuola di appartenenza. 

L’animatore digitale avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola. Il suo profilo è rivolto 
a: 

1.      FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative; 

2.      COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 

3.      CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola. 

I docenti interessati possono inviare la candidatura per email al dirigente scolastico, dszaraiscali.it,  entro il giorno 5 
dicembre 2015, indicando nello specifico il possesso delle competenze digitali richieste per svolgere tale ruolo. 

 

          Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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