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Albenga, 22 aprile 2012         
x:\scuoladigitale.doc        Circolare n. 425 

Comunicazione ai sigg. Docenti 

 
 

OGGETTO: Nota  Ministeriale  del 16 aprile – Convocazione de l team 
di presidenza il 27 aprile 
 
1. Invito tutti i Docenti ad una attenta lettura della  nota 
ministeriale del 16 aprile, riportata in allegato ,  avente come 
oggetto ”indagine conoscitiva finalizzata all’incre mento del Piano 
Nazionale Scuola Digitale”, con particolare riferim ento 
all’allegato formulario. 
Ritengo che si tratti di un’occasione da non perdere : la risposta 
positiva  e l’adesione del nostro Liceo  al Piano (  da inoltrare 
entro il 04 maggio) potrebbe rappresentare uno spar tiacque 
rispetto a quanto sinora da noi  effettuato. 
I  tempi stringono :  non c’è il tempo materiale per un mirato 
Collegio dei Docenti e tuttavia il Preside,  sulla base di quanto 
richiesto dal Miur,  è tenuto – se il “G.Bruno” int enderà aderire 
- a dichiarare ed a farsi garante di una serie di i niziative, 
impegni e scelte organizzative concernenti le segue nti tre azioni, 
sempre entro il 04 maggio: 
� a. azione    LIM in classe:  accordi di rete;  disponibilità di  
3 docenti; 
� b. azione    cl@ssi 2.0 : partecipazione dell’intero consiglio di 
classe; partecipazione ad attività di monitoraggio e  valutazione 
esterna… 
� c. azione    Patto per la scuol@ 2.0 : disponibilità  “a 
modificare radicalmente le condizioni strutturali e d organizzative 
della gestione dei processi di apprendimento” 
 
Considerata l’urgenza, chiedo pertanto a tutti i si gg. Docenti di 
segnare il loro interesse e la loro disponibilità a lle varie 
azioni  sull’apposito foglio allegato alla presente comuni cazione, 
entro e non oltre Giovedì 26 aprile. Il foglio sarà  fatto 
circolare a partire del  giorno dopo la presente co municazione 
sino a venerdì mattina, a cura dei sigg. Collaborat ori Scolastici.   
Preciso che interpreterò come  tacito assenso il silenzio  di 
coloro che non segneranno nulla o si limiteranno ad  apporre 
unicamente la firma per presa visione.  
I risultati e le conseguenti decisioni da assumere saranno all’odg 
del prossimo team di presidenza, previsto per il 27  aprile, al 
quale tutti, come sempre,   sono invitati a parteci pare. 
 
 
2. E’ convocato il team  di presidenza – aperto a tutt i i sigg. 
Docenti interessati e volenterosi - per il giorno d i venerdì 27 
aprile  ore 15,00 presso i locali di v. Dante. ODG:  
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1.  comunicazioni della presidenza 
2.  Nota ministeriale del 16 aprile: riscontri circa l’ interesse 

e la disponibilità dei docenti e decisioni consegue nti; 
decisioni operative 

3.  Ultimi appuntamenti: Dorfles ad Albenga ed al “G. B runo” l’8 
maggio  – Indire-Invalsi il 16 maggio - il Liceo in  piazza  
il 19 maggio – il 23 maggio anniversario della stra ge di 
Capaci – incontro serale tra docenti  genitori alun ni ? -  
incontro con i genitori delle prossime classi prime  il 4 
giugno -  verifica e certificazione della qualità i l 7 
giugno….. 

4.  POF 2012-13: canto e controcanto. Che fare? Come fa re? Quando 
fare? Quanto fare?……. 

 
Grazie per l’attenzione. 
 

Il Preside. 
Gmz 
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LICEO STATALE G. BRUNO ALBENGA 
 

Nota ministeriale del 16 aprile 2012: 
”indagine conoscitiva finalizzata all’incremento de l Piano 

Nazionale Scuola Digitale” 
 

�  Porre una crocetta sulla voce prescelta 
 
n.c. Docente   interessato/a  interessato e disponi bile       no 
                                   a partecipare 
 
 
………………………………..|    |_|          |_|                    |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                    |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 21/02/2006 

 
LICEO STATALE G. BRUNO ALBENGA 

 
Nota ministeriale del 16 aprile 2012: 

”indagine conoscitiva finalizzata all’incremento de l Piano 
Nazionale Scuola Digitale” 

 
�  Porre una crocetta sulla voce prescelta 

 
n.c. Docente   interessato/a  interessato e disponi bile       no 
                                   a partecipare 
 
 
………………………………..|    |_|          |_|                    |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                    |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
 
………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
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………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
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………………………………..|    |_|             |_|                     |_|           
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