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L'istituto, nell'a.s. 2021/22, ha attivato le seguenti iniziative: 

 

 PON FESR 13.1.1A-FE9SRPON-TO-2021-261 RETI LOCALI, CABLATE E 

WIRELESS(cablaggio plessi) 

 PON FESR 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-279 DIGITAL BOARD (Trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione) (Smart TV-monitor touch) 

 Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

(Coding, tinkering e robotica educativa)      

 Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) “iniziativa didattica nazionale 

“InnovaMenti” (esplorazione di nuove metodologie didattiche) 

 Fondi ministeriali “Covid” (Smart TV-monitor touch, notebook) 

 Attività di formazione nell'ambito della didattica digitale e ARGO Did-Up 

 
 

 

L'istituto, nell'a.s. 2020/21, ha attivato le seguenti iniziative: 

-Procedure per l'acquisizione di notebook utilizzati per la didattica digitale integrata, 

con il progetto PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-223; 

-Adozione del Registro Elettronico ARGO Did-Up per la rilevazione delle assenze, 

programmazione dei docenti e          valutazione degli alunni. 

-Attivazione di procedure per la connettività per i plessi di scuola dell'infanzia; 

-Adozione della piattaforma digitale d'Istituto Google Suite for Education, disponibile per 

studenti, famiglie e personale, con dominio @2circolopiombino.edu.it. Detta piattaforma viene 

utilizzata per lo svolgimento degli OO.CC., incontri scuola-famiglia, consigli di classe, incontri di 

programmazione e PEI, e per le attività di DAD occorse (alunni/classi in quarantena); 

-Acquisto di Smart TV in aggiunta alle LIM preesistenti; 

-Attività di formazione nell'ambito della didattica digitale ed utilizzo delle piattaforme 
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adottate (tenuti sia da formatori esterni che da personale interno)-Argo Did-Up, Google Suite 

for Education, utilizzo delle Smart TV. 

E' stata attuata una rilevazione, in sinergia con gli Enti Locali, per la rilevazione del fabbisogno di 

connettività ed  ulteriori tablet da parte degli alunni per la DAD. 

Nell'a.s. 2019/20 l'istituto ha provveduto all'acquisto di tablet per lo svolgimento della DAD, e 

ad effettuare attività di formazione nell'ambito della didattica digitale (tenuti da personale 

interno) da utilizzare per la DAD. 

 

 
L’AD e il Team Digitale avranno il compito di garantire il necessario supporto alla realizzazione 

delle attività digitali della scuola mediante: 

- creazione di uno sportello permanente di assistenza; 

- creazione di eventi aperti al territorio con riferimento a genitori e alunni sui temi della 

cittadinanza digitale, sicurezza, cyberbullismo; 

- implementazione dell’utilizzo quotidiano di sussidi tecnologici anche per diversamente abili, 

DSA e BES. 

 

 
Il 2 CD Piombino, con del. n. 2 del Consiglio di Istituto del 13 ottobre 2020 e con del. n. 3 

del Collegio dei Docenti del 27 ottobre 2020, ha adottato il Regolamento per lo svolgimento 

della Didattica a Distanza. Si allega detto Regolamento, disponibile sul sito dell'Istituto 

https://www.2circolopiombino.edu.it/ nella sezione         Modulistica Genitori. 

L'Istituto, nell'a.s. 2020/2021, ha adottato la piattaforma digitale d'Istituto Google Suite for 

Education, disponibile per studenti, famiglie e personale, con dominio 

@2circolopiombino.edu.it. Detta piattaforma viene utilizzata per lo svolgimento degli OO.CC., 

incontri scuola-famiglia, consigli di classe, incontri di programmazione e PEI,   e per le attività 

di DAD occorse (alunni/classi in quarantena). 

L'Istituto si propone altresì di implementare le attività di innovazione tecnologica, con 

l'implementazione della dotazione tecnologica, con il miglioramento del sito web ed il 

potenziamento nell'utilizzo delle piattaforme didattiche digitali. 
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