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ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE Velso MUCCI - Bra 
per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione, Commerciali e Turistici e Tecnico per la Grafica e Comunicazione 

Sede: via  Craveri, 8 - Succursale: via Serra, 9 - Tel. 0172-413320  Fax 0172-413106 
e-mail: cnrh02000b@istruzione.it, ipcmucci@libero.it  - posta certificata: cnrh02000b@pec.istruzione.it C.F.:91006210040  http: www.iismucci.it  

 L'IPS “VELSO MUCCI” E' SNODO FORMATIVO TERRITORIALE  
In un mondo sempre più rivoluzionato dalle nuove tecnologie digitali anche la scuola deve 
ripensare la sua organizzazione ed il suo modo di agire, cercando di cogliere al massimo le 
opportunità offerte dall'informatica e dalla telematica. 
A questo proposito è destinato ad assumere sempre maggiore rilevanza il Piano Nazionale di 
Scuola Digitale (PNSD), ossia il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana onde 
permettere a questa di inserirsi in maniera piena e consapevole nell’era digitale. 
Il PNSD, nell'articolarsi in una pluralità di percorsi, riserva particolare attenzione alla formazione di 
tutto il personale scolastico nella convinzione che l'approccio al mondo del digitale implichi il 
possesso da parte di chi lavora nella scuola dei relativi strumenti tecnici e culturali. 
A questo proposito non può non sottolinearsi la sinergia realizzata tra quanto previsto dal PNSD e  
i Fondi Strutturali Europei. Attraverso tali Fondi, infatti, viene finanziata, nell'ambito del PON 2014-
2020 “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento”, l'apposita Azione 10.8.4 
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi”. L'attuazione di siffatta azione richiede l'individuazione di appositi istituti scolastici come 
Snodi formativi territoriali i quali dovranno: 
- “formare il personale della scuola per l’aumento delle competenze relative ai processi di 
digitalizzazione e di innovazione tecnologica per un uso consapevole delle risorse digitali nella 
prassi didattica e nell’attività amministrativa; 
- promuovere l’innovazione didattica delle scuole supportata dalle tecnologie; 
- attivare azioni di orientamento, di supporto e di collegamento con il territorio per lo sviluppo di un 
sistema di formazione integrata”1. 
L'IPS “Velso Mucci” con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 risulta essere 
una delle scuole individuate come snodo formativo per la Regione Piemonte. 
 
 
                                                           
1 Vedasi Nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/2670 del 8 febbraio 2016.  
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Pertanto, l'Istituto dovrà organizzare le seguenti attività formative2: 
 
Formazione Dirigenti scolastici Modulo 1 

Formazione Direttori dei servizi generali e amministrativi Modulo 1 

Formazione personale amministrativo Modulo 1 - DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA 
SCUOLA 

Formazione personale amministrativo Modulo 2 - REGISTRO ELETTRONICO E ARCHIVI 
CLOUD 

Formazione personale amministrativo Modulo 3 - STRATEGIA “DATI DELLA SCUOLA” 

Formazione Assistenza tecnica Primo ciclo Modulo 1 

Formazione Personale tecnico Secondo ciclo Modulo 2 

Formazione Animatori digitali Modulo 1 

Formazione Animatori digitali Modulo 2 (B) 

Formazione Team per l’innovazione Modulo 1 

Formazione Team per l’innovazione Modulo 1 (B) 

Formazione Team per l’innovazione Modulo 2 

Formazione Team per l’innovazione Modulo 2 (B) 

Formazione Team per l’innovazione Modulo 3 

Formazione Docenti Modulo 1: la didattica per competenze 

Formazione Docenti Modulo 2: conoscere ed utilizzare piattaforme multimediali per creare spazi 
virtuali di condivisione 

Formazione Docenti Modulo 3: materiale didattico versus materiale multimediale 

Formazione Docenti Modulo 4 - risorse multimediali a favore della didattica 
                                                           
2 Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016, All. III. 
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Formazione Docenti Modulo 5: il compito autentico 

Formazione Docenti Modulo 6 - didattica digitale con i docenti 

Formazione Docenti Modulo 7 - Conoscere ed utilizzare piattaforme multimediali per creare spazi 
virtuali di condivisione B 

Formazione Docenti Modulo 8 - materiale didattico versus materiale multimediale B 

Formazione Docenti Modulo 9 - Risorse multimediali a favore della didattica B 

Formazione Docenti Modulo 10: la didattica per competenze B 

Formazione Docenti Modulo 11: conoscere ed utilizzare piattaforme multimediali per creare spazi 
virtuali di condivisione C 

Formazione Docenti Modulo 12: materiale didattico versus materiale multimediale C 

Formazione Docenti Modulo 13: il compito autentico B 

Formazione Docenti Modulo 14: didattica digitale con i docenti B 

Formazione Docenti Modulo 15: Risorse multimediali a favore della didattica C 

Formazione Docenti Modulo 16: didattica digitale con i docenti C 
 
Gli incontri formativi – il cui inizio è previsto per lunedì 29 agosto 2016 – si protrarranno per tutto 
l'a.s. 2016-17 e dovranno concludersi entro dicembre 2017. 
 
 Bra, 27 luglio 2016  

 


