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SNODI FORMATIVI REGGIO EMILIA Corsi di Formazione PON - PNSD
CODICE GPU: Formazione Dirigente Scolastico Modulo 1
I corsi per Dirigenti Scolastici, organizzati dai due Snodi Formativi della Provincia di Reggio Emilia IC
Casalgrande e IIS Pascal, si svolgeranno presso Istituti del polo scolastico di via Makallè e avranno
gli stessi contenuti.
I corsi hanno ciascuno la durata totale di 30 ore suddivisi in 10 laboratori da 3 ore ciascuno.
Contenuti:
Laboratorio 1 - La scuola ai tempi del PNSD. AD e TEAM per l’innovazione: come utilizzarli al
meglio per una mediazione con la comunità scolastica. Adeguamento del curricolo
e del PTOF d’istituto. Organizzazione della formazione interna.
Laboratorio 2 - La scuola ai tempi del PNSD. Team building e realizzazione di modelli di lavoro in
team e di coinvolgimento della comunità e del territorio, gestione della resistenza
al cambiamento.
Laboratorio 3 - Fundraising, stakeholders, ricerca di beni materiali o immateriali: rapporti con il
territorio. Ambienti per la didattica digitale integrata e ambienti collaborativi:
biblioteche scolastiche, atelier creativi,...
Laboratorio 4 - Sinergie con le iniziative nazionali ed europee; reti territoriali, nazionali ed
internazionali
Laboratorio 5 - Google apps e Google apps for edu: applicazioni per la comunicazione e la
condivisione con il personale della scuola (moduli, calendari, sondaggi, grafici,...)
Laboratorio 6 - Google apps e Google apps for edu: applicazioni per la comunicazione e la
condivisione con il personale della scuola (moduli, calendari, sondaggi, grafici,...)
Laboratorio 7 - Google apps e Google apps for edu: applicazioni per la comunicazione e la
condivisione con il personale della scuola (moduli, calendari, sondaggi, grafici,...)
Laboratorio 8 - La scuola ai tempi del PNSD, Ambienti innovativi e Byod: L’utilizzo professionale e
didattico dei devices leggeri (tablet, telefoni cellulari, IPad, notebook, ...)
Laboratorio 9 - La sicurezza in rete: e-safety, media e social network policy, copyright e licenze
aperte, uso professionale e corretto dei social media, diritti e doveri, pubblicazione
contenuti in rete.
Laboratorio 10 - Sistemi operativi e software per la PA: dematerializzazione, automatizzazione
delle segreterie, amministrazione digitale.
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