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Circ. n. 357 
Desenzano del Garda, 14/02/2022 

 
 
 
 

All’animatore digitale 
Prof. Paolo Milli 

Al team dell’innovazione digitale 
Prof.ssa Nadia De Sandro 

Prof. Antonio Porcaro 

Ai docenti interessati 
dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Al personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Iniziative Piano Nazionale Scuola Digitale  
 1. Iscrizione Webinar Debate in classe: esperienze e risultati.  
 2. La didattica a distanza come opportunità e come problema educativo. 
 
 
 
 
Con la presente si trasmettono due importanti iniziative del PNSD: 
 
1.  Mercoledì 9 marzo 2022 dalle 16.00 alle 17.30 si terrà il Webinar “Debate in 

classe: esperienze e risultati”. 
 Durante l’incontro verranno presentati dalle docenti che hanno frequentato il corso, 

organizzato da AT Bs, l’esperienza realizzata nelle loro classi. Per partecipare si chiede 
l’iscrizione al link indicato nella nota allegata alla presente, entro martedì 8 marzo 2022 
ore 15.00. 

 Il link al collegamento verrà inviato agli iscritti automaticamente dal sistema all’indirizzo 
mail inserito, dopo aver fatto l’iscrizione.  

 
2. I Lincei Polo di Brescia in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia Ufficio IV – Ambito di Brescia di Brescia organizzano un corso per 
Insegnanti delle scuole secondarie di II grado dal titolo: “GLI STRUMENTI 
DIGITALI NELLA DIDATTICA POST-COVID”.  

 Gli incontri si propongono di fornire ai partecipanti approfondimenti specialistici su alcuni 
problemi critici che riguardano l’utilizzo delle tecnologie digitali in ambito educativo, in 
particolare per l’utilizzo degli strumenti sperimentati nella situazione pandemica a distanza 
anche per le lezioni in modalità “mista”.  
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La durata del corso è di 20 ore, suddivise in:  
• 9 ore di lezione frontale;  
• 6 ore di attività laboratoriale;  
• 5 ore di lavoro a casa.  

 Tutti gli incontri inizieranno alle ore 15.30 e termineranno alle ore 18.30, secondo il 
calendario e il programma allegato. Il corso è gratuito ed il numero massimo di corsisti 
ammessi è: 25 in presenza + 25 a distanza.  

 I partecipanti in presenza devono disporre di un computer personale. Per registrarsi e 
partecipare al corso, seguire le seguenti istruzioni:  
1. Compilare il modulo on-line https://forms.gle/KDKukRKpxDQbn6oF6 (entro e non oltre 

il 27/02/2022)  
2. Attendere la data di fine iscrizioni per ricevere un’email di conferma dell’iscrizione e le 

modalità di partecipazione al corso. 
 I docenti di ruolo che desiderano accreditarsi su S.O.F.I.A. possono effettuare la 

registrazione (entro e non oltre il 27/02/2022) con il codice: 69 
 
 
Si ringraziano i docenti che parteciperanno a queste rilevanti iniziative formative. 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
1. Programma “Brescia digitale”. 
2. Nota n. 0000935 del 11/02/2022. 
3. Locandina “Debate in classe: esperienze e risultati”. 


