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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali
di ogni ordine e grado
di Lodi e provincia

OGGETTO: avvio corsi smart PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)

Si fa seguito alla precedente nota di questo Ufficio del 23 marzo 2020 (prot. n. 701) per trasmettere
ulteriori informazioni in merito all'avvio dei corsi proposti nell'ambito del PNSD (Piano Nazionale Scuola
Digitale) per far fronte alle richieste di supporto nella gestione della didattica a distanza:
a) L' INTERAZIONE CON GLI ALUNNI ATTRAVERSO IL DIGITALE (cod. Sofia 42925), in particolare i vari
strumenti di GSuite;
b) IL LABORATORIO A DISTANZA: UTILIZZO DI SOFTWARE DIDATTICI E DELLO SMARTPHONE
PER L' INSEGNAMENTO DI MATEMATICA E FISICA (cod. Sofia 42949)
Sono stati costituiti i gruppi dei docenti iscritti ai corsi. Dirigenti e docenti hanno già ricevuto dalla Dirigente
del Liceo Gandini-Verri, scuola polo per il PNSD, dott.ssa Giuseppina Moroni, il prospetto dei
suddetti gruppi. I singoli corsisti verranno anche contattati dai rispettivi formatori all'indirizzo mail indicato al
momento dell'iscrizione. Le segreterie scolastiche sono invitate a segnalare ai docenti che si sono iscritti
tramite la piattaforma Sofia che il contatto avverrà sulla posta istituzionale presente in piattaforma, ossia
@istruzione.it
Qualora ci fossero problemi o in caso di mancata recezione della comunicazione attesa da parte dei
formatori, i corsisti possono contattare i formatori stessi ai seguenti indirizzi:
per i corsi G suite
folli.marinella@liceogandini.edu.it
nicola.giacalone@iis-codogno.com
rozzi.r@icloditerzo.edu.it
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per i corsi matematica e fisica
angelini.valentina@liceogandini.edu.it
brame.edoardo@liceogandini.edu.it
colombo.anna@liceogandini.edu.it
tufino.eugenio@liceogandini.edu.it
per supporto tecnico
palmieri.rosario@liceogandini.edu.it
dtimpano@maffeovegio.edu.it

Ciascun formatore stabilirà giorni e orari delle lezioni, che potranno svolgersi in un arco temporale ampio
(fino 31 maggio).
Per ciascun modulo di matematica/fisica sono previste 5 ore online + 5 ore esercitazioni (attestato per
10 ore); per il corso Gsuite sono previste 10 ore online + 10 esercitazioni (attestato per 20 ore).
Gli attestati verrano inviati tramite mail (per chi si è iscritto tramite form) o potranno essere scaricati
direttamente dalla piattaforma Sofia da tutti gli altri docenti, dopo il 31 maggio.
Tutte le informazioni sono pubblicate anche sul sito del Liceo Gandini-Verri al seguente link:
https://www.liceogandini.edu.it/piano-nazionale-scuola-digitale/
I docenti di scuola primaria sono stati esclusi da questa prima offerta di corsi. Per loro verranno
organizzate iniziative specifiche come formazione d'ambito da parte del Liceo Maffeo Vegio e dell'I.C. Lodi V.
Distinti saluti.
Il Dirigente
Yuri Coppi

YC/er
Referente: Emanuela Russo
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