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C. I. n. 85      Catania, 06 /12/2016 

 
        Ai docenti  dell’I.O. Pestalozzi 
       E p.c. Al DSGA ed al personale ATA 
          Loro Sedi  
 

Oggetto: Formazione docenti: seminario e workshop “La rivoluzione digitale a scuola” 
 
Si comunica  che lunedì 12/12/ 2016, dalle ore 15.45 alle 18.45, presso il saloncino della 

sede Centrale dell’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi – Catania,  avrà luogo un seminario 
divulgativo riguardo le azioni del PNSD di cui  faranno parte anche alcuni laboratori per 
sperimentare l'uso degli strumenti digitali nella didattica. 

I laboratori saranno organizzati secondo il seguente ordine: 
PRIMO  TURNO: 

x Realizzare  in classe, una linea del tempo collaborativa con TimelineJS  
Docente: Giuseppe Corsaro - IC Leonardo da Vinci. 

x Identità digitale e accesso alle risorse educative aperte  
Docente: Giuseppa Maugeri - 3° CD Giovanni Paolo II -Gravina di Catania. 

x Presentation online: Immagini, musiche e presentazioni  
Docente: Giovanni Tandurella - IC G.B. Nicolosi – Paternò. 

x Flipped Classroom con l’iPad 
Docente: Alessandro Suizzo - ITE G. Russo – Paternò. 
 

SECONDO TURNO: 
x Registrazione di una lezione sulla LIM, inserimento nel proprio canale di YOUTUBE, 

condivisione su Padlet  
docente: Paolo Salanitri- SMS Virgilio- Paternò.  

x Dal Digital Storytelling al WebDoc utilizzando la Suite di Adobe Spark                                                 
Docente: Maria Rita Seminerio - C.D Teresa di Calcutta - Tremestieri Etneo. 

x Strumenti digitali e inclusione scolastica 
Docente: Andrea Raciti - IC G.B. Nicolosi – Paternò. 

x Mini robotica e coding creativo                                         
Docente: Giovanna Giannone Rendo - SMS Virgilio - Paternó  
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Si richiede la compilazione  della scheda  di adesione, reperibile attraverso il link: 
goo.gl/xlPccM, entro venerdì 9/12/ 2016.  

È possibile iscriversi a n° 2 laboratori in turni differenti. 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
Si sottolinea che l’iniziativa d’aggiornamento in oggetto è pienamente coerente col piano di 

formazione dei docenti dell’istituto, pertanto si raccomanda vivamente la partecipazione.  
A tale scopo, per l’occasione, nella predetta giornata del 12/12/2016 le lezioni della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria saranno eccezionalmente sospese alle ore 15.30.  
I docenti di tali ordini di scuola avranno cura di informare gli alunni di tale variazione oraria 

delle attività didattiche con firma di riscontro delle rispettive famiglie. 
 
  
  
F.to Animatore Digitale                                                                         F.to Il Dirigente Scolastico 
Ins .Maria Anna Tomaselli                                                                       Prof. Emanuele Rapisarda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




