
TEAM DELL’INNOVAZIONE 

 

Circ. n. 24 

Ai docenti  

Al Personale A.T.A. 

dell’Istituto Comprensivo Pontecagnano S.Antonio 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE AVVIO “SPORTELLO DIGIT@LE” 

 

➔ In riferimento alla legge 107; 

➔ al Piano Nazionale Scuola Digitale; 

➔ in considerazione delle iniziative previste per l’azione “Formazione Interna” inserite nel 

Piano Triennale Digitale d’Istituto; 

con la presente si dà avvio allo “SPORTELLO DIGIT@LE”, ambiente dedicato ad interventi di “help” 

per docenti e personale A.T.A. 

Lo sportello sarà ubicato, momentaneamente, presso il laboratorio informatico DEL PLESSO “D. 
Alighieri” successivamente, al fine di rendere più disponibile l’aula, si prevede l’utilizzo dell’aula 
“Ambienti Digitali”.  
Lo sportello sarà gestito dall’Animatore Digitale e dai componenti del Team Digitale che intendono 
proporsi. 
Attualmente, dopo l’apertura ufficiale del laboratorio, in considerazione dell’attuale disponibilità 
oraria dell’AD e dei docenti del Team Innovazione, lo sportello sarà attivo: 

➔  il lunedì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, a cura dell’Animatore Digitale Alfonso Palumbo; 
➔ il martedì, dalle 8.30 alle 10.30, a cura della docente del Team per l’Innovazione Anna 

Troiano.  
Successivamente saranno comunicati ulteriori orari di sportello digitale sulla base della 
disponibilità di altri docenti del Team. 

Perché uno sportello digitale. 

Di seguito le caratteristiche: 



o Prenotabile: ogni docente che ha bisogno del supporto dell’Ad o del Team, 
con congruo anticipo, si prenota su argomenti di sua richiesta o su temi 
proposti dall’Ad o Team; 

o L’ Ad o membro del Team mette a disposizione un monte ore durante l’anno 
in cui tenere lo “Sportello Digitale” 

o I gruppi di docenti che richiedono i singoli interventi (su tematiche da loro 
proposte) non dovrebbero superare le 3/4 unità, in modo da offrire un 
supporto personalizzato e laboratoriale, anche all’interno di unità orarie da 
60 minuti; 

o I temi richiedibili saranno verosimilmente molto specifici, come pure gli 
argomenti messi a disposizione dall’Ad o Team, di modo da essere esauriti in 
1-2h 

Questi microinterventi non escludono naturalmente una formazione più strutturata. 

*Le prenotazioni o richieste specifiche di argomenti, saranno effettuate tramite form 
Google al seguente indirizzo: 

https://goo.gl/forms/Y7oPszets0ZWljRy2  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelina Malangone 

 

https://goo.gl/forms/Y7oPszets0ZWljRy2

