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Circolare n° 294         Velletri 15.02.2022 
    

A tutti i Docenti dell’IC Velletri Nord 
Loro Sedi 

  
e p.c.  

Alla DSGA  
Al personale ATA  

Alle R.S.U. d’Istituto  
Al Sito Web 

Al RE 
 
OGGETTO: Disponibilità docenti con certificate competenze digitali per Istituzione di uno  
                   “Sportello Digitale per la did@ttica” 
  

Si comunica che per l’a.s.2021-22, dal mese di aprile, si riattiverà uno Sportello Digitale per 
la did@ttica, in linea con le azioni previste nel PNSD, destinato agli studenti delle classi terze 
della Scuola Secondaria di primo grado per N°6 incontri di due ore cadauno. Ogni incontro 
prevede la presenza di tre docenti.   

   
Obiettivi dello Sportello: 

• in accordo con i CdC delle classi terze, le attività dello Sportello Digitale per la did@ttica si 
articoleranno in incontri pomeridiani destinati a supportare gli alunni nella preparazione 
dell’esame di licenza media.  

 
Il calendario delle attività e le modalità per usufruirne verranno definiti a partire dal mese di marzo e 
saranno comunicati successivamente attraverso apposita circolare.  
 
Lo Sportello Digitale per la did@ttica sarà coordinato dalla referente del progetto Prof.ssa A. 
Palombi e dai docenti che invieranno la propria disponibilità. 
Per la candidatura al presente progetto si richiedono competenze digitali certificate, in particolare: 

• formazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

• formazione “COMPETENZE DIGITALI” base/avanzato organizzata dall’ambito territoriale 15; 
• Certificazione ICDL. 
 

I docenti interessati sono pregati di presentare la propria candidatura utilizzando il modulo allegato, 
entro e non oltre mercoledì 02/03/2022 ore 12.00, mediante posta elettronica, all’indirizzo 
RMIC8D500D@istruzione.it (Oggetto da indicare nella mail: Candidatura per lo Sportello digitale per 
la did@ttica 2021-2022). 
 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/
mailto:RMIC8D500D@istruzione.it


AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. VELLETRI NORD 
 
 

OGGETTO: candidatura per lo Sportello digitale per la did@ttica 2021-2022 
 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………….., docente di Scuola 

…………………….a tempo………………………………… in servizio presso l’I.C. Velletri Nord nel 

plesso………………………………………….nell’A.S. 2021-2022 

   

C O M U N I C A 

 

di essere disponibile a gestire lo Sportello digitale per la did@ttica per le classi terze della Scuola 
Secondaria di primo grado. 

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli: 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Le certificazioni dei titoli dichiarati sono depositate agli atti della scuola  

 

 

 

Velletri, ……………………       

       FIRMA 

 

     ________________________ 

 

 

 

 
 


