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Circolare n. 86 Cagliari, 6 novembre 2019 

AI DOCENTI 

SCUOLA SECONDARIA I grado 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

Oggetto: Associazione Temporanea di Scopo Progetto IDEA - “Tutti a Iscol@ - Linea B3 – Adesioni 

 personale docente. 

Con la presente si comunica che Il CRS4 ha pubblicato l’Avviso per le attività del secondo ciclo del 

progetto "Tutti a Iscol@ – Linea B3 – IDEA", che prevede, per la seconda annualità, la costituzione di una 

ATS per l’organizzazione dei gruppi di sperimentazione e la gestione dei rapporti con tutti i docenti delle 

scuole che vi partecipano. 

Il progetto ha l'obiettivo di innovare la didattica accompagnando gli insegnanti in un percorso di 

sperimentazione delle tecnologie digitali. 

Le tre tematiche proposte per la sperimentazione sono: 

1. Scuola Senza Pareti - Realtà Aumentata. 

2. Il Pensiero computazionale - Robotica Educativa, Internet of Things o Internet delle cose, Coding. 

3. L’Interdisciplinarità nella didattica digitale - Intelligenza Artificiale. 

Il percorso del Progetto prevede per i docenti: 

- Incontri in presenza per un totale di 48 ore, in orario extrascolastico, in gruppi di circa 10 

partecipanti, guidati da due tutor (un esperto in progettazione didattica e un esperto 

tecnologico);  

- attuare il progetto ideato durante le 48 ore, nella/e propria/e classe/i; 

- perfezionare, ultimare e pubblicare il materiale didattico sulla piattaforma IDEA; 

- produrre una relazione sull’attività di sperimentazione. 

Nell’annualità 2019 era previsto un unico raggruppamento di scuole che ha avuto come capofila 

l’Istituto “Asproni-Fermi” . Il progetto è al momento in fase conclusiva ed ha coinvolto 25 scuole con 100 

docenti. 

Quest’anno sono previste due Associazioni Temporanee di scopo e l’Istituto di Istruzione Superiore 

“Duca degli Abruzzi”, di Elmas, intende proporre la sua candidatura a Istituto Capofila e invita gli Istituti 

interessati a comunicare formalmente la loro adesione. 

L’ATS che si costituirà potrà formare massimo 60 docenti suddivisi in 6 gruppi ripartiti nelle diverse 

tematiche. Nel caso di un numero più elevato di adesioni, sarà effettuata una selezione sulla base delle 

graduatorie stilate dagli Istituti di appartenenza, secondo l’ordine di presentazione delle domande. 
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I Docenti interessati dovranno presentare, entro le ore 14.00 del 8.11.2019, al protocollo della 

segreteria l’allegato “Allegato C” - Modulo di adesione dei docenti delle Autonomie Scolastiche - 

debitamente compilato in ogni sua parte e con allegato il documento di identità.  

Per informazioni più complete e precise si rimanda agli Avvisi pubblicati sul sito: 

https://www.ideab3.it/2019/10/05/tutti-a-iscol-linea-b3-idea-avviso-per-le-autonomie-scolastiche-secondo-

ciclo. 

La proposta progettuale sarà inviata alle Istituzioni Scolastiche dopo la ricezione delle adesioni. 

Si allega: 

 ALLEGATO C – Modulo di adesione dei docenti delle Autonomie Scolastiche 

 

                                         
 

   Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 
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