
TRASMISSIONE 
VIA  PEC

Ai: Dirigenti  degli  Istituti  comprensivi  statali  e  paritari 
della Regione e ai docenti incaricati della funzione di 
animatore digitale
Loro sedi

Dirigenti  degli  istituti  di  istruzione  secondaria  di  II 
grado  statali  e  paritari  della  Regione  e  ai  docenti 
incaricati della funzione di animatore digitale
Loro sedi

e p.c.

A: Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia
Sua sede

Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia
Dott.ssa Livia Cosulich - Referente per la formazione 
sulle innovazioni tecnologiche e digitali
Sua sede

Coordinatori  delle  strutture  stabili  regionali  di 
sostegno all'orientamento educativo area giuliana e 
area friulana 
Loro sedi

oggetto: “Catalogo regionale di percorsi didattici in ambiente digitale”. Indicazioni per aderire all’iniziativa.

Nell’ambito  della  più  ampia  strategia  di  intervento  prevista  dal  Ministero  dell’Istruzione,  
dell’Università  e  della  Ricerca  con  il  “Piano  nazionale  per  la  scuola  digitale”  e  dando  attuazione  al 
“Programma regionale per la scuola digitale” approvato con Delibera della Giunta regionale n. 1325/2016,  
l’Amministrazione regionale intende favorire la più ampia e capillare diffusione dei processi di innovazione 
digitale in tutte le Istituzioni scolastiche presenti sul territorio regionale,

A tale proposito e in attuazione dell’art. 5 comma 17, 18, 19, 20 e 21 della Legge regionale n. 34  
di  data 29  dicembre 2015 “Legge di  stabilità  2016”,  è  stata affidata all’Istituto “ISIS Manzini”  di  San  
Daniele del Friuli la progettazione e la realizzazione di percorsi didattici rispondenti alle nuove modalità di  
apprendimento dei nativi digitali.

In particolare, la sopraccitata Istituzione scolastica ha il compito di realizzare e gestire un’offerta 
didattica innovativa da ricomprendere in un “Catalogo regionale di percorsi didattici in ambiente digitale”, 
che al momento presenta 33 prototipi di percorsi di didattica digitale suddivisi in nove aree di intervento. I  
suddetti percorsi potranno essere realizzati nelle scuole primarie e nelle scuole di istruzione secondaria di  
primo e di secondo grado, previa richiesta, e secondo le modalità di seguito indicate. 

I  percorsi,  che hanno una durata variabile dalle 4 alle 30 ore,  hanno lo scopo di stimolare le  
capacità  di  comprensione,  di  memorizzazione,  di  astrazione,  di  argomentazione  degli  studenti  grazie 
all’utilizzo degli  strumenti digitali  e di una didattica flessibile e diversificata. I  costi  derivanti dalla loro  
realizzazione sono coperti dall’Amministrazione regionale.
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Al fine di presentare nel dettaglio i contenuti del “Catalogo” è stata predisposta sul sito della 
Regione  Friuli  Venezia  Giulia  un’area  web  a  cui  è  possibile  accedere  dall’indirizzo 
http://adfvg.regione.fvg.it/web/scuola-digitale/catalogo che consente di :

- Visualizzare  i  percorsi  didattici   (tipologia,  caratteristiche,  durata,  elenco  delle  attività 
proposte, metodologia utilizzata);

- Richiedere l’attivazione dei percorsi didattici  . Il Dirigente Scolastico potrà richiedere fino ad un 
massimo di 5 percorsi  diversi o 5 edizioni di uno stesso percorso. Per poter formulare la 
richiesta  è  necessario  accedere  formalmente  alla  piattaforma  di  Agenda  Digitale  FVG 
[http://adfvg.regione.fvg.it/home > accedi]. Il Dirigente Scolastico può accedere a ADFVG 
utilizzando il proprio account SPID;

- Informarsi sui criteri di assegnazione dei percorsi didattici;

Si precisa che:

- l'assegnazione dei  percorsi  attivabili,  avverrà sulla base di  specifici  criteri  che terranno in 
considerazione il numero degli studenti appartenenti all’Istituzione richiedente, il numero dei  
plessi dell’Istituzione, l’ambito territoriale di appartenenza della stessa;

- sono  previsti  dei  finanziamenti  espressamente  indirizzati  alle  scuole  italiane  con  lingua 
d’insegnamento slovena. Di questo fatto verrà tenuto conto in sede di pianificazione degli 
interventi.

Per eventuali ulteriori informazioni le SS.LL. potranno contattare la  dott.ssa Elena Paviotti (e-mail 
elena.paviotti@regione.fvg.it ).

Cordiali saluti.

Il Vice Direttore
della Direzione centrale lavoro, formazione,  

istruzione, pari opportunità politiche giovanili,  
ricerca e università

Ketty Segatti

FIRMATO EDIGITALMENTE

In adempimento all’art. 14 della legge regionale 7/2000, concernente il procedimento amministrativo e l’accesso agli atti amministrativi , si forniscono le  
seguenti informazioni:

- Unità organizzativa competente: Area istruzione, formazione e ricerca
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Ketty Segatti 

- Istruttore del procedimento: dott.ssa Maria Graziella Pellegrini  mariagraziella.pellegrini@regione.fvg.it 

mailto:mariagraziella.pellegrini@regione.fvg.it
mailto:elena.paviotti@regione.fvg.it
http://adfvg.regione.fvg.it/web/scuola-digitale/catalogo

		2017-04-10T12:44:47+0200
	Italy
	Ketty Segatti




