
AZIONI DEL LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” PER L’ATTUAZIONE DEL PNSD 
 

Fase preliminare - anno scolastico 2015-2016  
 

Formazione interna 
 

Destinatari Attività 

Animatore Digitale 
Team digitale 
 

Partecipazione al corso di  formazione per AD  e ai corsi PON di 
formazione per Team per l'Innovazione organizzati dagli snodi 
territoriali organizzati dalla scuola polo regionale/territoriale, presso 
Liceo Statale “Cartesio” di Triggiano  

Docenti neoassunti Formazione specifica con utilizzo della piattaforma Indire e n. 1 
laboratorio di 3 h sulle tecnologie, organizzato dall’Istituto Polo 
“Romanazzi” di Bari. 

Studenti Corso di preparazione per il conseguimento della certificazione ECDL 
Full Standard, rivolto agli studenti del 2° biennio e ultimo anno, svolto 
in orario extracurricolare. Esami svolti in sede. 

Corso di alfabetizzazione informatica, rivolto alle classi del primo 
biennio, svolto  dal docente di potenziamento di Matematica, parte in 
orario curricolare,in compresenza con il docente titolare e parte in 
orario extracurricolare: utilizzo del foglio elettronico Excel, e 
conseguente elaborazione statistica di dati emersi da un’indagine. 

 

Creazione di soluzioni innovative 
 

Attività 

Partecipazione ai seguenti bandi: 
1. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o 

l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - 
Asse II Infrastrutture per l'istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo 
specifico – 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1  Interventi infrastrutturali  

per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. 
 
 2.   Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) . Obiettivo specifico -10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della  conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

Coinvolgimento comunità scolastica  
 

Destinatari Attività 

Docenti interni, 
Personale ATA e 
Territorio 

Esami ECDL Full Standard, aperti anche al territorio per il conseguimento della 
Patente Europea del Computer, ECDL Full Standard 

Docenti e studenti del 1° Adesione al progetto Teen Explorer-per la prevenzione del cyberbullismo e del 



biennio grooming (adescamento on line), ideato dal Servizio di psicologia – Progetto 
Giada dell'Ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari in collaborazione con 

l'Asl della città capoluogo pugliese e altri enti. Il progetto è stato realizzato 
nell'ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto dall'Assessorato al welfare della 
Regione Puglia e l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia. 

 
 

http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Bari/

