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 Ai docenti coordinatori delle classi quinte 
Scuola Primaria 

Ai docenti coordinatori delle classi prime 
Scuola Secondaria 

 
  
OGGETTO: Ricognizione alunni destinatari di° 2 corsi di formazione di 10 ore ciascuno sull’uso delle nuove 

tecnologie, delle piattaforme di e-learning e sulla gestione di contenuti digitali. Indicazioni dei team e dei consigli di 

classe. 

Progetto “Ambienti digitali 3.0” – codice progetto ABR SL OB 092-111 - PAR-FSC 2007-2013 Regione Abruzzo DGR 

n°840 del 20/10/2015 "Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambientali multimediali e dei 

laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado". CUP: H96J17000370001 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Con riferimento Progetto “Ambienti digitali 3.0” – codice progetto ABR SL OB 092-111 - PAR-FSC 2007-2013 

Regione Abruzzo DGR n°840 del 20/10/2015, facendo presente che per la realizzazione delle attività previste sono 

in corso le procedure per la selezione di un esperto formatore, chiede ai coordinatori di classe di voler comunicare, 

entro il 1° ottobre 2022, la classe o il gruppo classe (con nominativi degli alunni) interessati alla partecipazione a 

uno dei due corsi di formazione sull’uso delle nuove tecnologie, delle piattaforme di e-learning e sulla gestione di 

contenuti digitali.  

Si precisa che un corso è rivolto agli alunni delle classi quinte di scuola primaria e uno agli alunni delle classi prime 

di scuola secondaria di secondo grado.  

Il numero massimo di partecipanti a ciascun corso è di 25 alunni. 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Marianna Lostagnaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                           

                            del decreto legislativo n. 39/1993 dell'art. 3, comma 2 
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