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 Al personale docente dell’I. C. Ponte (BN) 

 a ½ mail - sito web 

                                                                                 

e, p. c. - al D.S.G.A. 

- ai Collaboratori scolastici  

dei plessi interessati 
 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.gov.it 

 

                                                                        

 

Oggetto: Formazione personale docente – L.I.M. mobili e software ActivInspire – PON “Per la 

Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” – Programmazione 2014-2020 

“Realizzazione di Ambienti digitali” 

 

 

   Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito del progetto “La mia scuola multimediale” – PON “Per la 

Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” – Programmazione 2014-2020 “Realizzazione 

di Ambienti digitali”, sono previste 6 ore di formazione a cura della ditta                                               

Cerinat 2000, finalizzate al corretto utilizzo delle L.I.M. mobili appena acquistate e del software 

ActivInspire comune alle L.I.M. fisse già in dotazione. 

 

Le 6 ore di lezione, tenute dal prof. Luigi Boscaino, saranno ripartite come segue: 
 

Data Destinatari Orario Sede del corso 

Mercoledì 14 dicembre 2016 Docenti Scuola Primaria 

Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Dalle 14.30 alle 

17.30 

Scuola Primaria 

- Ponte 

Giovedì 15 dicembre 2016 Docenti Scuola Secondaria di I grado 

Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Dalle 14.30 alle 

17.30 

Scuola 

Secondaria di I 

grado - Ponte 
 

Il corso è rivolto ai docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto 

che disporranno delle L.I.M. mobili nei propri plessi (Scuola Primaria di Ponte, Scuola Secondaria 

di I grado di Ponte, Paupisi e Torrecuso) e ai docenti che dispongono di L.I.M. fisse e che desiderano 

potenziare le proprie competenze nell’utilizzo del software ActivInspire. Possono partecipare anche i 

docenti della Scuola dell’Infanzia interessati, scegliendo la data non coincidente con il proprio turno 

di lezione. 
 

In coerenza con il Piano di Miglioramento, si auspica una buona partecipazione all’iniziativa di 

formazione e un sempre più frequente utilizzo, nella didattica quotidiana, delle TIC disponibili nei 

diversi plessi.  

  
                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Dott.ssa Marlène Viscariello  
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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