A tutto il personale Docente
Sede e Plesso
Oggetto: soluzioni pratiche per una didattica innovativa
Facendo seguito alle proposte emerse durante la seduta del Team Digitale dello
scorso 5 novembre e con l’obiettivo costante di promuovere l’uso dei dispositivi elettronici
nello sviluppo della didattica quotidiana, ma nel rispetto della comunicazione di cui al prot.
4239 del 19/10 u.s. del Dirigente Scolastico, si allega un modello di AUTORIZZAZIONE
PERMANENTE della validità di un anno scolastico.
Tale documento, compilato dal docente interessato e sottoposto all’approvazione del
Dirigente Scolastico, rappresenta una precisa definizione di intenti e l’assunzione di responsabilità dell’insegnante che lo propone, sdogana i luoghi comuni qualunquistici mirando a
far volare alto lo sviluppo del digitale nella didattica nel quale i dispositivi rappresentano un
mezzo e non il fine ultimo.
Il nostro istituto dispone di un numero di dispositivi in grado di soddisfare la quasi
totalità delle esigenze delle progettazioni didattiche (quasi ogni aula è dotata di LIM, nei
laboratori informatici vi sono ben 35 notebook disponibili, i due carrelli autoalimentati dispongono di ben 24 pc portatili, gli ipad sono 27, …) ed è motivo di profondo rammarico la consapevolezza che alcuni di essi debbano restare sottoutilizzati o addirittura inutilizzati (vedi
dispositivi per le attività di Coding “Cubetto” e “We Do”) o male interpretati.
Il modello sarà disponibile in versione editabile dal prossimo lunedì 12 novembre sul
sito istituzionale sia alla pag. Modulistica, sia nella sezione dedicata al Piano Nazionale
Scuola Digitale.
Portici, 9 novembre 2018
L’Animatore Digitale
Ins. Carla Migliaccio

Al Dirigente Scolastico de
I. C. 3 “don Peppe Diana"

Oggetto: Autorizzazione a.s. __ / ___

Il/La sottoscritto/a ________________________ in qualità di docente della/e
classe/sezione ______________ della Scuola ____________________
chiede,
per l’anno scolastico in corso, l’autorizzazione ad adoperare supporti di memoria personali
rimovibili (pen drive, cd, dvd) nei dispositivi messi a disposizione dall’I.S. contenenti file di
supporto alla progettazione didattica
A tale scopo, il/la scrivente si impegna a:


verificare sistematicamente l’integrità dei supporti adoperati al fine di non danneggiare le strumentazioni scolastiche;



provvedere per conto proprio al ripristino degli eventuali danni arrecati anche inconsapevolmente alle strumentazioni scolastiche per tali usi, qualora il Dirigente Scolastico ne ravvisasse la necessità.

Portici, ___ / ___ / ___

_____________________________
(il docente richiedente)

