ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“A. CASAGRANDE” “F. CESI”
TERNI

Terni 18/01/2017
Di seguito è documentato il monitoraggio del piano PNSD dell’Istituto IIS Casagrande Cesi di
Terni. Le azioni promosse ed attuate sono coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti
previsti dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), e raccordate con il PTOF
scolastico, al fine del miglioramento del servizio. In fede
A.D. Istituto Olimpiarosa Francese

ACCESSI

#2 Cablaggio (LAN-WLAN)
SPAZI E
AMBIENTI
PER
L’APPREND
IMENTO

#4 Ambienti per la didattica
digitale integrata
#6 Possibilità di portare il
proprio tablet a scuola
(BYOD=
Bring Your own Device)

IDENTITA’
DIGITALE
PER OGNI
STUDENTE
E
DOCENTE

#8 Sistema di identificazione
unica
#9 Un profilo digitale per ogni
studente
#10 Un profilo digitale per ogni
docente

STRUMENTI

*Istituto nelle 2
sedi
completamente
coperto dalla
connessione
*credenziali di
accesso per ogni
docente
laboratori aula 3.0
smartphone-tablet
usati per la
didattica

credenziali accesso
al RE per ogni
docente, per ogni
studente, per ogni
famiglia

#11 Digitalizzazione
amministrativa della scuola
da agosto 2016
#12 Registro elettronico e
raccordato con il registro
AMMINISTR elettronico per l'alternanza
AZIONE scuola-lavoro
da settembre 2016
DIGITALE #13 Strategie «dati della scuola»
COMPETEN
COMPETENZE E
ZE DEGLI #14 Un Framework comune
CONTENUTI
STUDENTI per le competenze digitali degli
studenti

framework
d'Istituto
certificato
competenze
d'Istituto

DIGITALE,
IMPRENDIT
ORIALITA’
E LAVORO

CONTENUT
I DIGITALI

FORMAZIONE E
ACCOMPAGNAME
NTO

FORMAZIO
NE DEL
PERSONAL
E

ACCOMPAG
NAMENTO

*utilizzo didattico
aula 3.0
*corso
aggiornamento
#15 Scenari innovativi per lo
(1UFC)
sviluppo di competenze digitali avanguardie
applicate
educative
attività gruppo
sperimentazione
#16 Una research unit per le
UDA per
competenze del 21mo secolo
competenze
partecipazione
bando MIUR
prototipo curricolo
#19 Un curricolo per
digitale (novembre
l’imprenditorialità (digitale)
2016)
#20 Girls in tech & science
partecipazione
#21 Piano Carriere Digitali
bando MIUR
Sinergie Sinergie - Alternanza
prototipo curricolo
Scuola- Lavoro per l’impresa
digitale (novembre
digitale
2016)
#22 Standard minimi e
interoperabilità degli ambienti
online per la didattica
piattaforma
didattica ALFEC
#23 Promozione delle Risorse *per informatica
Educative Aperte (OER) e linee delle prime del
guida su autoproduzione dei
tecnico libro di
contenuti didattici
testo autoprodotto
partecipazione
#24 – Biblioteche Scolastiche
bando MIUR
come ambienti di
biblioteche
alfabetizzazione all’uso delle
innovative (luglio
risorse informative digitali
2016)
corsi di
formazione: sulla
piattaforma
didattica (2 UFC) e
avanguardie
#25 Formazione in servizio per educative per
l’innovazione didattica e
utilizzo aula 3.0
organizzativa
(1UFC)
#27 Rafforzare la formazione
iniziale sull’innovazione
Didattica Sinergie - La nuova
formazione per i neoassunti
#28 Un animatore digitale in
ogni scuola
#29 Accordi territoriali
rete AD UMBRIA
#30 Stakeholders’ Club per la

prosegu
o corso
di
formazi
one
PON
per :
DS/DSG
A/AD/
Team

scuola digitale
#31 galleria per la raccolta di
pratiche
#32 Dare alle reti innovative un
ascolto permanente
#33 Osservatorio per la Scuola
Digitale
#34 Un comitato Scientifico che
allinei il Piano alle pratiche
internazionali
#35 – Il monitoraggio
dell’intero Piano Sinergie –
Piano Triennale per l’Offerta
Formativa

sito istituzionale
www.casagrandeces
i.gov.it

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Matilde CUCCUINI)
(Documento firmato digitalmente)

L.go M. Paolucci, 1/2 - 05100 Terni (TR)
Tel. +39/0744/201926 Fax +39/0744/201930
C.F. 91056250557 COD. MIUR : TRIS00700D
Sito web : www.casagrandecesi.gov.it
E-mail: tris00700d@istruzione.it;
PEC: tris00700d@pec.istruzione.it

Sede P.le Bosco
Piazzale Bosco 3 – 05100 Terni (TR)
Tel. +39/0744/404721 Fax+39/0744/402235
Laboratori di Enogastronomia
Via Sabotino, 05100 Terni (TR)

