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Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Scolastici della Provincia di Ancona 

 

Ai Direttori Amministrativi 

Istituti Scolastici della Provincia di Ancona 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 “Formazione del personale della Scuola su 

tecnologi e approcci metodologici innovativi”  -   “Tecnologie per la Scuola Digitale del II ciclo – Formazione per 

Assistenti Tecnici” – Comunicazione avvio attività e Calendario delle attività formative 

 

Con la presente si comunica l’avvio dell’attività formativa in oggetto e si rende noto il calendario dei moduli. 

 

Tutti i moduli formativi si svolgeranno presso l’IIS Savoia Benincasa di Ancona, nella sede di Via Marini 33-35. 

 

La pausa pranzo potrà essere consumata all’interno dell’Istituto previa prenotazione dei pasti prima 

dell’inizio dell’attività formativa, presso il punto ristoro dell’Istituto. 

 

Il calendario potrebbe subire variazioni unicamente per motivazioni legate ad eventuali impedimenti degli 

esperti formatori, per le quali la scuola snodo non assume responsabilità, impegnandosi naturalmente a 

comunicarle con la massima tempestività. 

 

Si fa presente che per tutte le attività sono considerati come unico canale di comunicazione ufficiale gli 

indirizzi email forniti dai corsisti in fase di iscrizione; la scuola snodo non assume pertanto responsabilità 

relative ad eventuale mancata lettura delle comunicazioni che dovessero essere inviate. 

 

Si rende altresì noto che il sito dedicato a tutte le attività legate al Piano Nazionale Scuola Digitale per la 

regione Marche e quindi anche a tutte le attività formative è il seguente: 

https://www.scuoladigitalemarche.it  

 

Nel sito verranno regolarmente inseriti tutti i materiali inerenti i moduli formativi e messi a disposizione dei 

formatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.I.S. SAVOIA-BENINCASA
C.F. 93122280428 C.M. ANIS01200G
AOOUPROT - I.I.S. SAVOIA BENINCASA

Prot. 0000627/U del 15/02/2017 10:30:21VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

mailto:anis01200@istruzione.it
mailto:info@savoiabenincasa.it
mailto:anis01200g@pec.istruzione.it
http://www.savoiabenincasa.gov.it/
https://www.scuoladigitalemarche.it/


 
 

 

anis01200@istruzione.it – info@savoiabenincasa.it                                    Codice Meccanografico ANIS01200G 
anis01200g@pec.istruzione.it                                                                           Codice Fiscale: 93122280428 
www.savoiabenincasa.gov.it  

CALENDARIO ATTIVITA’ FORMATIVE 

28/02/17  
14.30 – 16.30  

Modulo Obiettivi e Contenuti Durata Formatori 

 
Il PNSD 

Strategie e azioni del Piano Nazionale Scuola 
Digitale 

 
2h in 
presenza 
2h on line 

 
Alessandra Rucci 

                                                                                               02/03/17   
9-13   14.30-18.30 

Modulo Obiettivi e Contenuti Durata Formatori 

Google Apps for 
Education 

Implementazione e gestione della piattaforma 
cloud Google Apps for Education 

 
4h 

 
Pietro Prosperi 

Google Apps for 
Education 

Conoscere la filosofia del PNSD, le sue azioni e le 
condizioni necessarie per la sua realizzazione a 
livello di Istituto. 

 
4h 

Pietro Prosperi 

09/03/17  
9-13   14.30-18.30 

Modulo Obiettivi e Contenuti Durata Formatori 

 
Moodle 

Implementazione e gestione della piattaforma 
didattica Moodle 

4h 
 

 
Pietro Prosperi 

Moodle Implementazione e gestione della piattaforma 
didattica Moodle 

4h 
 

 
Pietro Prosperi 

15/03/17   
9-13   14.30-18.30 

Modulo Obiettivi e Contenuti Durata Formatori 

Gestione di una rete 
didattica 

Esempi di reti didattiche e loro gestione  
4h 

 
Luca Abeti 

 

Gestione di una rete 
didattica 

Esempi di reti didattiche e loro gestione  
4h 

 
Luca Abeti 

 

06/04/17   
9-13   14.30-18.30  

 
La sicurezza dei dati e il 
rispetto della normativa 

sulla privacy 

 
Presupposti normativi e sostegno alla gestione delle 
procedure relative alla sicurezza dei dati. 
 

   
    
4h 

 
 

Pietro Prosperi 

 
La Strategia dati della 

scuola 

Strategie per la corretta gestione dei dati  
4h 

Mauro 
Stampatori 

 

 

Ancona, 15/02/17                                         

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

          Alessandra Rucci  
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