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Ai Dirigenti Scolastici 

Agli Animatori digitali 

Ai docenti del Team per l’innovazione digitale 

Ai docenti 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado del Piemonte 

p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: PNSD - proposta di percorsi formativi e laboratoriali rivolti al personale 

docente a supporto della DDI a cura dell'Équipe Formativa del Piemonte. 

 

Gentilissimi, 

vi proponiamo, in collaborazione con l'Èquipe formativa del Piemonte, il catalogo 

“Corsi&Percorsi” rivolto al personale docente del Piemonte finalizzato a rafforzare le 

competenze digitali e a supportare le attività di Didattica Digitale Integrata. 

I percorsi sono stati progettati tenendo conto delle sei aree previste dal DigCompEdu e 

si focalizzano sui differenti aspetti dell’attività professionale dei docenti: 

Area 1 (Coinvolgimento e valorizzazione) Area 2 (Risorse Digitali) Area 3 (Pratiche di 

insegnamento e apprendimento) Area 4 (Valutazione dell’Apprendimento) Area 5 

(Valorizzazione delle potenzialità degli studenti) Area 6 (Valutazione 

dell'apprendimento). Per ogni attività proposta sono stati indicati i livelli di padronanza 

di competenza, gli stessi considerati nel DigCompEdu: livello Base (Novizio A1 - 

Esploratore A2), livello Intermedio (Sperimentatore B1 - Esperto B2) e livello avanzato 

(Leader C1 - Pioniere C2).  

Ad ogni corso potranno iscriversi massimo 25 docenti che dovranno manifestare il loro 

interesse compilando, entro venerdì 18 dicembre p.v., il form online disponibile al 

seguente link https://forms.gle/ZmUPxhQowoKbs9qm7. 

Se le adesioni saranno in numero superiore a 25 la scelta verrà effettuata in base 

all’ordine cronologico (data e ora) di invio della richiesta e in base alla priorità indicata. 

I docenti non ammessi saranno informati di eventuali repliche del corso scelto 

direttamente all’indirizzo e-mail comunicato. 

Le attività inizieranno a partire da gennaio 2021 e si svolgeranno online, in modalità 

sincrona, tramite la piattaforma di Google Workplace dell’USR e secondo il calendario 

e le modalità che saranno trasmessi direttamente all’indirizzo e-mail del corsista 

comunicato nel form.  

Considerata l’opportunità offerta invitiamo i dirigenti scolastici in indirizzo a promuovere 

l’iniziativa tra i docenti interessati. 

https://sites.google.com/istruzionepiemonte.it/eft/chi-siamo?authuser=0
https://forms.gle/ZmUPxhQowoKbs9qm7


  

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 

USR Piemonte Ufficio I 
Rif. Referente regionale PNSD A.A.Massa 
E-mail: annaalessandra.massa@istruzione.it  

Verrà rilasciato un attestato di frequenza dei percorsi formativi frequentati. 

 

Grazie per la collaborazione! 

 

Allegati:  

Catalogo “Corsi&Percorsi” 

Infografica “Corsi&Percorsi” 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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