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COMUNICAZIONE 192

Ai Docenti delle classi con dotazione LIM o Video Proiettore
Alle classi:
1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1L
2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I
3BMC
4BEN 4BCH
5AEN 5BCH
All’Albo del Sito Web

OGGETTO: rilevazione utilizzo della dotazione in aule digitali d’Istituto
Dal Piano di Miglioramento: Compatibilmente alle risorse economiche disponibili, continuare nel rinnovamento di
tecnologie, strumenti e macchine dei laboratori, rimodulando spazi di apprendimento tramite aule digitali.
Uno degli obiettivi di processo (PdM) che il nostro Istituto si è dato per il triennio 2016 / 2018, è quello di
implementare la dotazione di nuove strumentazioni digitali al fine di fornire un nuovo modo di gestire la didattica,
arricchito con gli spunti e le funzioni che le moderne tecnologie possono offrire.
È necessario quindi fare una rilevazione dal 15 gennaio al 24 marzo per capire quanto e in che modo vengano
utilizzate tali apparecchiature.
Verrà fornita alle classi, le cui aule hanno a disposizione una LIM o un video proiettore + schermo, una scheda
di rilevazione sul tipo di utilizzo. Ogni docente,che la utilizza, avrà cura di compilare e firmare la scheda predisposta
che sarà posta sulla cattedra e consegnata ad una delle docenti, Professoresse Bellettini o Iavarone, quando terminata.
Certi di una vostra sollecita collaborazione, forniremo durante uno degli ultimi collegi una breve sintesi di tale lavoro.
F.S. RAV e PdM
BELLETTINI IAVARONE
1 allegato: tabella di rilevazione utilizzi.
Forlì, 15.12.2017
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