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Bassano del Grappa, 15 febbraio 2019 

Alla cortese attenzione di 

Docenti del Liceo Brocchi 

Personale ATA del Liceo Brocchi 

Studenti del Liceo Brocchi 

 

 
Oggetto: Programma  ERASMUS+  -  AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1 -  MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA 

SCUOLA  –  Progetto finanziato dall’Unione Europea “LA PROMOZIONE DEI PROCESSI 
INNOVATIVI NELLA SCUOLA DI  GITALE VENETA, UNO SGUARDO INTERNAZIONALE” - 
CODICE ATTIVITÀ: 2017-1-IT02-KA101-036293 -  CUP B69G17000490006 – Laboratorio  di 
disseminazione – INTERNA alla scuola –  

ATTIVITA’ DI SPORTELLO DIDATTICO DIGITALE 

 

 

La nostra istituzione scolastica fa parte del Consorzio relativo al progetto di cui 

all’oggetto; l’animatore digitale, Maria Grazia Maino, ha partecipato a un’attività formativa in 

mobilità Erasmus+ Azione KA1, a Siviglia, sul tema “ICT: Learning by Doing”. 

Nell’ambito del piano della formazione, con l’attività di Sportello Didattico Digitale, la 

prof.ssa Maino e i docenti del team digitale affiancheranno docenti, personale ATA e studenti 

nell’utilizzo degli strumenti digitali nell’attività didattica. 

Si comunica che lo Sportello sarà attivo da mercoledì 20 febbraio. 

Si ricorda che l’attività potrà essere individuale o estesa ad un piccolo gruppo (massimo 

4 persone con le stesse necessità) e che si terrà presso la sede di via Beata Giovanna. 

Lo sportello prevede che l’interessato prenda appuntamento indicando il contenuto 

digitale da approfondire tra quelli proposti o proponendo un argomento di interesse; 

all’iscrizione seguirà una mail di conferma prenotazione con l'indicazione dell'aula nella quale si 

svolgerà l'attività. 

I momenti di Sportello Digitale sono proposti in orario extracurricolare e, in alcuni casi, 

anche in orario mattutino, in modo da ridurre al minimo il disagio di rientri pomeridiani. 

 

Calendario dello Sportello e modalità di prenotazione 

Per prenotare lo sportello clicca sul seguente link: https://goo.gl/forms/m8CcuLtQRRoKj9Gv2  

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Zen 

 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 

https://goo.gl/forms/m8CcuLtQRRoKj9Gv2

