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Piano Nazionale Scuola Digitale   
 
 
Innovazione digitale:  
 

 offerta di servizi di formazione ai docenti (in base ai bisogni individuati attraverso un sondaggio ad 
hoc) così strutturati: 

 con un incontro mensile di due ore ciascuno per la formazione dei docenti  

 ulteriori incontri da definire in base alla collaborazione tra gli Istituti Scolastici 
dell’Altopiano. 

 Diffusione e/o consolidamento dell’uso del digitale rivolto ai docenti, tenendo conto del 
tournover dei docenti, attraverso la formazione o tutoraggio svolti dal team digitale dell’IC, per 
condividere documenti, impegni e altri materiali su: 

 registro elettronico 

 gestione degli impegni (Google Calendar) 

 innovazione della didattica 

 collaborazione online con colleghi e studenti 

 ottimizzazione della circolazione delle informazioni e dei materiali con colleghi e studenti 

 ottimizzazione della condivisione di documenti e informazioni tra dirigenza, segreteria e docenti 
nel rispetto della legge sulla privacy. 

 

 Formazione per esigenze legate a richieste specifiche del personale della scuola (dirigenza, 
segreteria, docenti). 

 Continuazione della collaborazione tra i team digitali e gli animatori digitali delle scuole 
dell’Altopiano, anche in vista della creazione di una rete tra scuole del territorio  per: 

 coordinare l’organizzazione del digitale sia per quanto riguarda l’uso di devices personali, 

 istituire corsi di formazione ad hoc con esperti; 

 effettuare scelte coordinate per uno sviluppo armonico del digitale tra tutti gli ordini di scuola;  

 Gestiore di eventi legati al digitale 

 Collaborazione con la Rete Territoriale Scuole Bassano del Grappa-Asiago per l’organizzazione di 
eventi relativi al Digitale. 

 Diffusione di classi 2.0 nei vari plessi/sedi 

 Attivazione  e implementazione di una classe 3.0 per ogni sede della secondaria e una per ogni 
plesso della primaria 

 Fornitura di Chromcast  in tutte le classi per permettere un utilizzo integrato dei devices personali 
con le LIM di classe  

 Utilizzo di Google Calendar per la comunicazione e la coordinazione degli impegni dell’IC Gallio  



 Avvio della sperimentazione dell’uso di registri elettronici alternativi da parte di alcuni 
componenti del team digitale al fine di valutare la futura adozione di un registro che permetta di 
integrare al meglio l’interazione tra docenti, segretaria, genitori e studenti (Team Digitale) 

 Implementazione di servizi innovativi collegati al registro elettronico in uso: comunicazione di 
circolari, invio di SMS e altri sistemi che migliorino l’interfaccia scuola/famiglia  

 Implementazione di Google classroom in tutte le sedi della Secondaria 

 Ottimizzazione del Sito relativamente ad informazioni e materiali dedicati alla diffusione del 
digitale a scuola e miglioramento dell’interfaccia scuola/famiglia 

 Attività di coding e partecipazione alla settimana del coding  

 Attività di formazione e prevenzione del Cyberbullismo per docenti, alunni e famiglie 

 Partecipazione a bandi PON per incrementare la dotazione informatica 


