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Azione LIM in classe

Indicare il numero di kit LIM + videoproiettore, che si intende richiedere per il proprio istituto, tenendo conto delle seguenti condizioni:

Il Dirigente Scolastico deve garantire per ciascuna classe:

1. impegno a stipulare un accordo di rete con altre scuole per realizzare acquisti sotto la soglia di rilievo comunitaria

2. disponibilità di almeno 1 docente per le Primarie e 3 docenti per le Secondarie a seguire i percorsi di formazione erogati da INDIRE.

NUMERO DI LIM

Indica 0 per nessuna LIM

Azione Cl@ssi 2.0

Indicare il numero di Cl@ssi 2.0, che si intende avviare nel proprio istituto, tenendo conto delle seguenti condizioni:

Il Dirigente Scolastico deve garantire per ciascuna classe:

1. la partecipazione, nelle fasi di progettazione e di conduzione delle attività didattiche, dell’intero consiglio della classe candidata;

2. la partecipazione ad attività di monitoraggio e valutazione esterna, condotte da enti individuati dal MIUR

3. la disponibilità ad avvalersi del supporto di associazioni, organizzazioni e imprese che, di intesa con il MIUR, si propongano di 
contribuire alla realizzazione dell’azione Cl@ssi 2.0;

NUMERO DI CL@SSI 2.0

Indica 0 per nessuna Cl@sse 2.0

Azione Patto per la Scuol@ 2.0 

Il Dirigente Scolastico, acquisite le delibere di adesione all’iniziativa da parte del Collegio Docenti, del Consiglio di Istituti e di tutti i 
Consigli di Classe, deve garantire per il proprio istituto:

1. la disponibilità da parte di tutte le componenti a modificare radicalmente le condizioni strutturali e organizzative della gestione dei 
processi di apprendimento;

2. l’esistenza di tecnologie per la didattica già installate e funzionanti;

3. la disponibilità a partecipare al monitoraggio di enti individuati dal MIUR sulle soluzioni progettuali adottate, nonché ad avvalersi del 
supporto di associazioni, organizzazioni e imprese che, di intesa con il MIUR, si propongano di contribuire alla realizzazione dell’azione 
Scuol@ 2.0

Aderisco all'azione SCUOL@ 2.0
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INVIA I DATI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lvo. 196 del 3 giugno 2003
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