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Strutturazione e attuazione del piano nella nostra scuola 
                               1° piano triennale 

 
1° anno – a.s. 2015-2016 

 –   monitoraggio  di quanto realizzato e allineamento e finalizzazione al PNSD 
- Individuazione e Formazione delle figure di sistema 
- Personalizzazione e progettazione interna del piano 
- Atti di indirizzo strutturali (partecipazione ai bandi PON o progettuali in linea o interni al Piano) 

 
 

2° anno a.s. 2016-2017 
–  Informazione interna ed esterna del PNSD 
- Attuazione delle azioni individuate 

 (Realizzazione di ambienti per l’apprendimento reali e virtuali) 
(Elaborazione del progetto per il bando curricula digitali) 
(Partecipazione al progetto di rete per attuazione del bando STEM) 

- Formazione interna 
(Diffusione di buone pratiche d’uso del digitale a scuola, sviluppo di progetti e-twinning) 

- Promozione attività  
(Programma il futuro, Coding, Robotica educativa, atelier creativi) 

- monitoraggio  di quanto realizzato  
 
3° anno a.s. 2017-2018 

–     Informazione interna ed esterna del PNSD 
- Attuazione delle azioni individuate 

 (Uso degli ambienti per l’apprendimento reali e virtuali, degli atelier creativi e di altro per 
esempio le biblioteche innovative) 

- Formazione interna 
(Diffusione di buone pratiche d’uso del digitale a scuola, sviluppo di progetti e-twinning) 

- Promozione attività: seminari sul digitale 
(Programma il futuro, Coding, Robotica educativa, e altri progetti finalizzati) 

- monitoraggio  di quanto realizzato  e relazione finale 
 
  

                               2° piano triennale 
 
1° anno – a.s. 2018-2019 

 –   Individuazione e Formazione delle figure di sistema (team digitale) 
- Personalizzazione e progettazione interna del piano 
- Atti di indirizzo strutturali (partecipazione ai bandi PON o progettuali in linea o interni al Piano) 
- Continuazione della formazione interna 
- Elaborazione del progetto per il bando curricula digitali – ammissione alla seconda fase 
- Attuazione delle azioni individuate (Biblioteche innovative: Bibliocenter- allestimento) 

 
 

2° anno a.s. 2019-2020 
–  Informazione interna ed esterna del PNSD 
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– Attuazione delle azioni individuate (Biblioteche innovative: Bibliocenter – funzionamento a 
regime) 
(Realizzazione di ambienti per l’apprendimento reali e virtuali) 
 (Partecipazione al progetto di rete per attuazione del bando STEM) 
 (Diffusione di buone pratiche d’uso del digitale a scuola, sviluppo di progetti e-twinning) 

- Promozione attività  
(Programma il futuro, Coding, Robotica educativa, atelier creativi) 

- monitoraggio  di quanto realizzato  
 
3° anno a.s. 2020-2021 

–     Informazione interna ed esterna del PNSD 
- Attuazione delle azioni individuate 

 (Uso degli ambienti per l’apprendimento reali e virtuali, degli atelier creativi e di altro per 
esempio le biblioteche innovative) 

- Formazione interna 
(Diffusione di buone pratiche d’uso del digitale a scuola, sviluppo di progetti e-twinning) 

- Promozione attività  
(Programma il futuro, Coding, Robotica educativa, e altri progetti finalizzati) 

- monitoraggio  di quanto realizzato  e relazione finale 
 
  

 
 


