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 All’USR Sicilia 

Direzione Generale 

 

 Al Dirigente dell’Ufficio IX 

Ambito Territoriale di Ragusa 

Dott.ssa Viviana Assenza 

 

 Al Dirigente Tecnico 

Dott.ssa Patrizia Agata Fasulo 

 

 Al Dirigente Tecnico 

Dott. Giorgio Cavadi 

 

 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole Regione Sicilia 

 

 Atti scuola 

 

 

Oggetto: comunicazione avvio progetto PNSD #25 – Innovare è Formare: proposte, idee e percorsi. 

Percorsi formativi rivolti ai docenti sui temi del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 

 Con la presente, mi pregio comunicare che l’Istituto Comprensivo “Gesualdo Bufalino”, da 

me diretto, è stato individuato quale destinatario di finanziamento nell’ambito del progetto PNSD 

azione #25 dal titolo “Innovare è Formare: proposte, idee e percorsi”; il progetto prevede due 

percorsi formativi, rivolti ai docenti di ogni ordine e grado. 

Nello specifico un percorso si rivolge ai docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, l’altro ai 

docenti di scuola secondaria di I e II grado. 

 I due percorsi formativi, organizzati in modalità blended, prevedono 15 ore in presenza con 

formula residenziale (come da programmi allegati) e 10 ore on-line con l’ausilio di apposite piattaforme 

virtuali. I seminari residenziali si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 27 e 28 febbraio 2020 docenti scuola dell’infanzia e primaria (max 25 partecipanti); 

 12 e 13 marzo 2020 docenti scuola secondaria di I e II grado (max 25 partecipanti). 

I docenti interessati provvederanno ad effettuare la pre-iscrizione attraverso il seguente link 

https://forms.gle/YqHfbRUWLYNChvPe9 (dal 12 al 21 dicembre 2019).  

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

    via Salso, 40 -  97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) tel./fax 0932729113   

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q -  e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it 

Codice Univoco: UF6FLC 
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Successivamente sarà compilato, a cura della scrivente, un elenco partecipanti in base alla data e all’ora 

di arrivo della pre-iscrizione. I primi 25 docenti di ciascun gruppo, presenti in elenco, riceveranno le 

ulteriori informazioni per formalizzare l’iscrizione. 

 Si specifica che restano a carico della scuola ospitante le spese di vitto e alloggio, mentre 

non è previsto alcun rimborso per le spese di viaggio sostenute. 

 Considerata la valenza formativa dell’iniziativa, si invitano i Dirigenti a voler diffondere la 

presente comunicazione e sostenere la partecipazione dei propri docenti (max n.2 docenti per Istituto). 

 Con l’occasione porgo cordiali saluti e auguri di un sereno Natale. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                (Prof.ssa Romina Bellina) 
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