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AI Dirigenti Scolastici
Agli animatori digitali
delle istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna

Oggetto: Proposte formative per i docenti che ricoprono il ruolo di “animatori digitali” nelle
scuole statali dell’Emilia-Romagna
A fronte di richieste pervenute a questo Ufficio Scolastico Regionale, anche per il tramite
del Servizio Marconi TSI e dell’Equipe Formativa Territoriale, di ripresa di attività formative rivolte
ai docenti che ricoprono il ruolo di animatori digitali, si propone con il contributo del Servizio
Marconi TSI di questo Ufficio alle istituzioni scolastiche statali proposta formativa, dettagliata in
allegato tecnico, con eventi online dedicati agli animatori digitali e tre azioni formative
specificamente rivolte agli animatori digitali individuali dai rispettivi dirigenti negli anni scolastici
2020-21 e 2021-22, ossia di più recente nomina sulla funzione di animazione digitale presso le
scuole.
Gli incontri in presenza, che sono previsti identici in tre date diverse per favorire la
partecipazione, il 9 dicembre a Bologna (60 posti), il 14 dicembre a Parma (50 posti) e il 16
dicembre a Cesenatico (50 posti), saranno soggetti ai vincoli normativi e regolamentari vigenti al
momento della loro realizzazione in tema di contenimento dell’epidemia del Covid-19.
Le iscrizioni alle attività in presenza si effettuano accedendo ad un modulo checkpoint
accessibile con le credenziali dell’istituzione scolastica (quindi NON con quelle personali del
Dirigente o del singolo insegnante) e prevedono fino al 3 dicembre -e in ogni caso fino ad
esaurimento dei posti disponibili- la priorità di accettazione della richiesta per gli animatori digitali
attualmente in carica individuati negli anni scolastici 2020-21 e 2021-22.
Per ogni ulteriore richiesta e precisazione contattare Servizio Marconi TSI, mail
tecnologie@istruzioneer.gov.it o tel. 051 3785268 - 267
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