
	

 OGGETTO:  Apertura sportello digitale di supporto ai colleghi nell’ambito del PNSD in orario 
pomeridiano 
 
Si comunica a tutti i colleghi interessati che a partire da dicembre 2018 sarà attivato lo sportello di 
informazione/supporto digitale a cura dell’Animatore digitale e/o dal Team Innovazione e Pronto 
Soccorso tecnico. 

Lo sportello si propone di venire incontro alle piccole e grandi difficoltà che i docenti incontrano 
nell’utilizzo di risorse e strumenti digitali innovativi e offrire un supporto per l’utilizzo del registro 
elettronico, della G-Suite, degli applicativi dei libri digitali, delle classi virtuali ecc. 

Lo “Sportello Digitale” sarà prenotabile online attraverso il link in calce, con un anticipo di almeno 
5 giorni, preferibilmente da gruppi di docenti (almeno 8), con le stesse necessità e su argomenti 
specifici indicati in sede di prenotazione. Di volta in volta, a seconda delle necessità, uno o due 
formatori si metteranno a disposizione per rispondere alle richieste pervenute. 

Per le singole prenotazioni, l’Animatore digitale insieme al Team avrà cura di assemblare le 
richieste e di organizzare nel più breve tempo possibile l’incontro di chiarimento, di supporto o di 
formazione richiesto. 

Si può accedere allo sportello: 
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PROFF. TREPPIEDI E RIGGI  

COORDINATORI DI PLESSO  

ANIMATRICE DIGITALE  

TEAM INNOVAZIONE  

PRONTO SOCCORSO TECNOLOGICO 

DOCENTI  

DSGA  

SITO		 



• dal sito dell’Istituto: sezione PNSD, Sportello Digitale cliccando sul link “Prenotazione 
Sportello digitale” del sito istituzionale  

• oppure cliccando sull’indirizzo  https://goo.gl/forms/fEul3rjHjXow4cgi2 

In entrambi i casi comparirà la seguente schermata in cui l’utente dovrà inserire il plesso di 
appartenenza, la tematica prescelta,  i docenti del gruppo già costituito o in alternativa  il proprio 
nome e cognome, l’argomento e  infine, cliccare su Invia. 

 A tutti un sereno viaggio nel mondo digitale e un abbraccio virtuoso. 

	

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita la Tona * 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
 


