Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
Anno Scolastico 2021-2022
DENOMINAZIONE PROGETTO

RESPONSABILE PROGETTO

DESTINATARI

PON / PNSD

Ins. PERRERA DANIELA

Il progetto è rivolto a docenti e agli alunni della scuola dell’Infanzia, delle due
scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado dell’istituto
Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
contengono le priorità strategiche del settore istruzione in campo digitale e
insieme rappresentano l’atto di indirizzo per il lancio di una strategia complessiva
di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo
sistema educativo nell’era digitale.

OBIETTIVI E FINALITÀ

I due documenti mirano a
 potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche
 investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento
permanente
 aumentare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi,
attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti
scolastici
 diffondere la società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adottare approcci didattici innovativi.
Nel corso dell’a.s. 2020-21 e 2021-22 l’Istituto ha partecipato a diversi bandi, in
particolare a:
o PNSD #25 (finanziato): formazione in servizio per l’innovazione didattica
o PNSD Inclusione Digitale (finanziato): promozione di azioni di inclusione
digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa e di divario
digitale
o PON Apprendimento e socialità (finanziato): promozione della socialità
degli alunni nonché delle competenze di base e riduzione del divario
digitale
o PON Realizzazione di reti locali, cablate e wireless (finanziato):
realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, per gli spazi didattici e
amministrativi
o PON Digital board (in attesa): dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle scuole

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /
METODOLOGIA

Secondo la scansione temporale degli avvisi di pubblicazione dei bandi sulla
piattaforma
http://www.istruzione.it/pon/index.html
e
https://www.istruzione.it/pon/

TEMPI / DURATA

RISORSE UMANE

RISORSE MATERIALI

PRODOTTI REALIZZATI

MONITORAGGIO
E VERIFICA

BENI E SERVIZI

COLLABORAZIONI
ENTI/ASSOCIAZIONI ETC.

DATA:

Le attività rivolte agli alunni prevedono moduli da 30 ore cad. da svolgersi in
orario extrascolastico.
Ogni PON/PNSD ha una data di impegno spese e scadenza fissata nel bando (i
progetti PNSD in corso quest’anno devono essere terminati a giugno 2022, i PON
in corso devono essere terminati entro agosto 2022)







Dirigente
DSGA
Referente e membri della Commissione di Lavoro Pon e PNSD
Funzioni strumentali
Tutor ed esperti
Docenti ed alunni interessati
 Materiale di facile consumo
 Attrezzature specifiche (sportive, tecnologiche, artistiche, ecc) per la
realizzazione delle attività, in base alla specificità dei moduli messi in atto

 Attività di ampliamento curricolare in orario extrascolatico per studenti,
suddivisi in fasce di età/classe: attività sportive, digitali, manuali e artistiche,
teatrali, di approfondimento linguistico, di recupero e consolidamento delle
abilità scolastiche, attività a rinforzo del metodo di studio
 Ampliamento rete locale nei diversi plessi dell’IC
 Formazione per docenti dei vari ordini di scuola
 Ampliamento del parco macchine e sostituzione delle LIM/Monitor in uso
Monitoraggio ad opera della Commissione PON/PNSD
Eventuale questionario di customer satisfaction all’interno dell’Istituto
 Materiali necessari alla realizzazione delle attività
 Locali/aule dell’Istituto, nei diversi plessi
 Piattaforma GPU per la gestione/calendarizzazione dei moduli
Associazioni ed esperti esterni per la formazione dei docenti (PNSD #25) e per la
realizzazione delle reti locali (PON RETI)

24 /10/20
Ins. Daniela Perrera

