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Ai Direttori di laboratorio 

Al personale Docente che utilizza i Laboratori  

Agli Assistenti Tecnici 

Al Sito Web  

 

Circolare n.166 

 

 

Oggetto:  Corso di formazione sull’utilizzo delle digital board 

 

Il nostro Istituto, ha partecipato al progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-539 digital board” 

(trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione) ottenendo 15 schermi interattivi (Smart 

Board modello GX175) che sono stati installati nei vari laboratori didattici. 

 

L'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e che ci ha costretto ad utilizzare la didattica a 

distanza, ha fatto nascere in noi la consapevolezza che non si può più prescindere dall'utilizzo degli 

strumenti digitali che devono affiancare quelli tradizionali: bisogna sfruttare le opportunità che il mondo 

digitale offre, perché esistono modalità di approccio alla didattica che possono aiutare sensibilmente il 

docente e gli alunni.  

Per imparare a conoscere tali strumenti appena installati e sfruttarli in modo efficace e sicuro, 

anche nell’ottica di un loro utilizzo sistematico, l’Istituto propone un corso di formazione il giorno 6 

maggio p.v. alle ore 15,00 . 

 

Successivamente, si organizzeranno ulteriori appuntamenti formativi ma si segnala che sulla 

piattaforma Sofia viene erogato un corso analogo, interamente gratuito: il corso (ID 72020) è promosso 

da Samsung Electronics Italia S.p.A. e attesta al docente 25 ore di formazione utili ad arricchire il proprio 

portfolio professionale. 

 

Il corso non è obbligatorio ma indispensabile per conoscere le opportunità che tali strumenti offrono. 

Per una corretta gestione del corso inviare una mail di partecipazione entro e non oltre il 30 aprile p.v. 

all’Ufficio Tecnico: mauro.mignardi@itisferentino.it 

 

Ferentino, 12/04/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa CLAUDIA MORGIA 
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