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Prot. 0001246/IV.5 Bova Marina, 24/02/2018 

Ai Sigg. Docenti dell’Istituto  

Al DSGA  

Al Sito Web 

www.icbovamarinacondofuri.gov.it 

 

Oggetto: Progetto P264 di cui all’avviso del MIUR n.5403 del 16-03-2016 avente per oggetto: “Avviso 

pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier 

creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)” –

FORMAZIONE DOCENTI  

 Si informano i Sigg. docenti che, il nostro Istituto ha predisposto un’iniziativa formativa che rientra nel  

progetto P264 sull’uso di stampante 3D, scanner ed altri strumenti presenti nel laboratorio  “Atelier creativi” 

sito presso la scuola secondaria di 1° grado di Bova Marina. 

Sono previste 40 ore complessive di formazione che saranno ripartite nel seguente modo: 

28/02/2018 Introduzione alla modellazione - Tinkercad      
 
 

Ore 15:00/19:00 
Totale 16 ore  

07/03/2018 Esercitazione 1 step - modelli semplici 

21/03/2018 Utilizzo software di slicing - Introduzione alla stampa 3d 

28/03/2018 Esercitazione 2 step - modelli complessi (stampa) 

 
Per le restanti ore saranno programmate in seguito attività di supporto e laboratori didattici. 

I DOCENTI INTERESSATI sono invitati a presentare l’istanza di adesione al Dirigente Scolastico 

Le istanze dovranno pervenire all’indirizzo PEO rcic85200d@istruzione.it entro le ore 9:00 del giorno 27 

Febbraio. 

Il numero massimo di partecipanti ammessi a frequentare il corso è pari a 20. 

Qualora le domande fossero superiori ai posti disponibili sarà data precedenza a selezione sulla base dei 
seguenti criteri:  

1. Insegnamenti nelle classi a tempo pieno/tempo prolungato; 

2. Possesso di compete digitali; 

3. Rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari; 

4. Rappresentanza dei docenti per sede scolastica; 

 Numero proporzionale per settore scolastico (9 scuola primaria, 10 scuola sec. I grado, 1 scuola infanzia). 
 
                                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                  Dott.ssa C.Irene Mafrici 
                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art 3, c.2 D.lgs  39/93 
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