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Ministero dell’istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 

““BBllaaiissee  PPaassccaall””  
Liceo scientifico e classico 

Via Pietro Nenni, 48 - 00071 Pomezia- Distretto 41 

Tel. 06121127540 / Fax 0667666352 

Codice Meccanografico RMIS064003 Liceo Classico RMPC06401A Liceo Scientifico RMPS06401D 

EMAIL rmis064003@istruzione.it – pec rmis064003@pec.istruzione.it 

Codice fiscale 80442670586 – Codice ufficio UF9T3W 
 

Pomezia 04.02.2017 
CUP H59G16000020007                                         All’attenzione dei Docenti  

iscritti al corso di formazione PNSD 

presso lo snodo formativo MIUR 

IIS B. Pascal Pomezia (Roma) 

 

Oggetto: Calendario delle giornate di formazione  
Si comunica il calendario del percorso formativo per DOCENTI  organizzato dallo snodo formativo individuato 

dal Miur per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e 

della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 

Sede formativa IIS B. Pascal Via Pietro Nenni 48 Pomezia (Roma) 

 
Docenti  - PERCORSO FORMATIVO 20 

“E - Strategie per la didattica digitale integrata”- 18 h 
DATA Formatore 

Modulo 1 - Sinergie con le iniziative nazionali ed europee, reti 

territoriali, nazionali ed internazionali Mercoledi 19/04/17 

09:30-16:00 

(30’ Pausa) 

 

Cinti 

Modulo 3 - Principi di base dell’infrastruttura di rete nella nuova 

scuola digitale e strumenti di digitalizzazione dei processi di gestione 

informativi e documentali 

Giovedi 20/04/17 

09:30-16:00 

(30’ Pausa) 

 

Cinti 

Modulo 2 - Codice per l’Amministrazione Digitale in merito ai 

servizi offerti dalla scuola e agli obblighi correlati Mercoledi 03/05/17 

13:00-19:00 

 

Emer 

 

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a coloro che raggiungeranno almeno il 75% delle ore di frequenza. 

Ad ogni partecipante è stata inviata una mail con le credenziali per entrare nella piattaforma GPU e completare la 

scheda anagrafica, procedura necessaria prima di iniziare il corso. 

Distinti saluti. 

                                                                                                     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Prof. ssa Laura Virli 
                                                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  


