
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE 

Viale Rimembranze,3 -25080  Prevalle  (BS) -tel. 030/603315 
bsic86700q@istruzione.it –bsic86700q@pec.istruzione.it 

www.icprevalle.gov.it 

Sede Prevalle  - Sede Villanuova sul Clisi 

 
COMUNICAZIONE N° 109 Prevalle, 1 dicembre  2015 
  
  

AI DOCENTI 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

PREVALLE/VILLANUOVA SUL CLISI 

 

Oggetto: ANIMATORE DIGITALE 

Come già anticipato nel collegio Docenti del 24.11.2015 si comunica che  la C.M. 17791.19-11-2015, 

facendo riferimento alla L. 107.15-07-2015 per l’adozione del Piano nazionale per la scuola digitale, e al 

decreto MIUR 435.16-06-2015, invita tutte le scuole ad individuare un docente che ricoprirà il ruolo di 

“animatore digitale”. 

 “Il suo profilo è rivolto a: 

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore) favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 

quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 

PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI DIGITALI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola siè dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 

esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 

della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Atteso il ruolo dell’animatore, questi sarà destinatario di un percorso formativo ad hoc su tutti gli ambiti e 

le azioni del PNSD” . 

I docenti di ruolo interessati possono presentare la propria candidatura corredata di curriculum e 

motivazioni  in segreteria entro mercoledì  9 dicembre 2015. 

                            Il dirigente scolastico    
prof. ssa Maria Vittoria Papa 

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