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Circ. n°26/VG/af                            Codogno, 19 settembre 2017 
 

Ai docenti partecipanti ai corsi PNSD 
All’animatrice digitale 

Al team digitale 
E p.c. 

A tutti i docenti 
Sito web 

 
Oggetto: GIORNATA STUDIO PNSD 25 settembre 2017 
 
 
Si inviano in allegato la locandina e il programma della giornata di studio sulle esperienze 
con il digitale realizzate nelle scuole del Lodigiano, che si terrà presso il liceo Gandini in 
data LUNEDI 25 settembre dalle ore 11.00 alle ore 18.00 (con pausa pranzo-buffet dalle 
ore  13.00 alle ore 14.00 ca). 
Il seminario, che prevede sia workshop tenuti dai docenti delle varie scuole sia relazioni, è 
parte integrante dei corsi del PNSD rivolti in particolare a Dirigenti Scolastici, Animatori 
digitali, Docenti dei Team Innovazione (per un totale di 6 ore) ed è aperto ad altri 
docenti interessati a partecipare (anche per un numero di ore inferiore a 6). 
Ad ogni partecipante che non sia già iscritto ai corsi citati verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione che potrà essere riconosciuto ai fini della formazione obbligatoria prevista 
da ciascun Collegio Docenti. Tutti i corsi  del PNSD, infatti, possono essere inseriti a pieno 
titolo nel piano di formazione predisposto da ogni singola scuola (alla pari dei percorsi 
formativi offerti da enti e associazioni esterni). 
Gli attestati finali saranno resi disponibili per tutti i docenti, gli assistenti, i DSGA e i DS 
mediante la piattaforma PNSD al termine dei vari corsi, secondo i calendari pubblicati sul 
sito del Liceo Gandini (termine massimo 4 dicembre 2017). 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si confida nella consueta collaborazione. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Valentina Gambarini 
                      firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
 
 
 
 
 
Allegato 1 – Locandina Convegno 
Allegato 2 - programma 
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