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Il liceo intende attivare una serie di interventi relativi alla formazione dei docenti, all'innovazione
tecnologica e alla promozione della partecipazione all'uso del digitale.
Gli ambiti interessati sono





Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD favorendo la partecipazione di tutta
la comunità scolastica;
Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il
protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop e giornate dedicate
aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili
da estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni
funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e realizzano
l’implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana

L’innovazione delle scuole italiane passa attraverso programmi e azioni coerenti che comprendano
l’accesso, gli ambienti di apprendimento, i dispositivi, le piattaforme, l’amministrazione digitale, la
ricerca, la formazione e ovviamente la didattica, la metodologia e le competenze. In tal senso si intende
puntare sulla FORMAZIONE DEL PERSONALE.
Il personale della scuola deve essere equipaggiato per tutti i cambiamenti richiesti dalla modernità, e
deve essere messo nelle condizioni di vivere e non subire l’innovazione.
Si vuole propagare l’innovazione all’interno di ogni scuola, rafforzare la preparazione del personale in
materia di competenze digitali, completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della
didattica e diminuire i processi che utilizzano solo carta, potenziare i servizi digitali scuola-famigliastudente, definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare.
Si svilupperanno in particolare le seguenti azioni:
Azione #11 - Digitalizzazione amministrativa della scuola
Presentazione di Scuola Digitale come strumento per avviare il processo di dematerializzazione della
scuola automatizzando l’avvio dei processi amministrativi.

Azione #12 – Usi avanzati del registro elettronico
Il registro elettronico è uno strumento che semplifica e velocizza profondamente i processi interni alla
scuola. È strumento di comunicazione immediata per le famiglie, grazie alla messa a disposizione di tutte
le informazioni utili per raggiungere la piena consapevolezza della vita scolastica dei propri figli.
Saranno sviluppate le seguenti tematiche:
• Gestione degli obiettivi, gestione della programmazione didattica ed alla gestione della
programmazione scolastica;
• Conservazione e condivisione di materiale didattico con i propri colleghi e con gli studenti;
• Creazione di team di docenti di un’unica classe o di più classi e gestire i verbali delle riunioni;
• Gestione delle comunicazioni e dei permessi autorizzati, gestione dei colloqui e dei periodi di
ricevimento.
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