
Circolare n.  285

Bosa, 03 febbraio 2022
Al team digitale

Ai docenti

Oggetto: acquisto piattaforme didattiche interattive

Nell’ambito del  Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) per la fruizione delle attività di didattica

digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno è prevista la possibilità di acquistare degli abbonamenti a

piattaforme didattiche interattive (Quizizz, Padlet, Wordwall, Genially, Canva, Miro, Thinglink).

Si chiede pertanto ai docenti di esprimere il proprio interesse relativamente a tali piattaforme.

Si precisa che la spesa per gli  abbonamenti è a carico del singolo docente che, su autorizzazione della

Dirigente, verrà rimborsato presentando la relativa fattura intestata alla scuola.

Si precisa, inoltre, che l’utilizzo delle piattaforme andrà documentato e monitorato. I docenti dovranno farsi

promotori dell’impiego delle piattaforme prescelte quale strumento innovativo per la didattica.

Per  aderire  i  docenti  dovranno  inviare  una  mail  a  oris00800b@istruzione.it indicando  il  nome  della

piattaforma, le mensilità e il costo di ciascun abbonamento entro il 10 febbraio 2022.

La Dirigente Scolastica
F.to Rosella Uda

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi Dell’ art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

U.P./FM
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