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Prot.n. 1905

Bologna, 21 febbraio 2014
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole coinvolte nelle azioni
del Piano Nazionale Scuola Digitale
LORO SEDI

OGGETTO : Piano Nazionale Scuola Digitale per le scuole dell’ Emilia Romagna –
Nota informativa
Si comunica che alla pagina web http://serviziomarconi.w.istruzioneer.it/pnsd/pnsd-e-r-2014/ sono
stati pubblicati i documenti di indirizzo per le scuole della regione, relativi alle azioni LIM e Cl@sse2.0.
Come già precisato nei citati documenti di indirizzo e negli incontri introduttivi tenuti nelle varie
province, le scuole dovranno inviare, all'indirizzo classi20@istruzioneer.it gestito dal Servizio Marconi
quanto segue:
•

•

la documentazione articolata di ogni variazione sostanziale che si intende apportare al quadro
originario presentato all'atto della candidatura, ovvero alla formulazione dell'idea operativa o alla
modifica della classe individuata (quest'ultima variazione ammessa solo in via eccezionale se
adeguatamente motivata)
la descrizione del set tecnologico che si intende acquistare. Il Servizio Marconi formulerà un parere
tecnico relativo alla congruenza della sua composizione con le linee di indirizzo e l'idea 2.0 presentata
dalla scuola. Il parere, che in ogni caso non riguarderà gli elementi economici (fornitore coinvolto, costi
dei componenti), non ha carattere vincolante, ma è elemento consultivo e di raccordo.

Si invitano inoltre le scuole che non hanno ancora provveduto ad indicare nominativi e recapiti dei
referenti individuati per l'azione Cl@sse2.0 tramite la compilazione dei moduli reperibili ai sottoindicati
link :
cl@ssi2.0 dell'Appennino e dei comuni di cui al DL 74 (sisma 2012)
https://docs.google.com/forms/d/1HEZRTm63O75slEd8Uy1p0039dFQ4Awul5U-L4wZg2Eg/viewform
cl@ssi2.0 del resto della regione
https://docs.google.com/forms/d/1XqwC2o-ZuIBpUEVFkPxIlvgECrjVPqo6YMdm8XyQZig/viewform
Si coglie l’occasione per confermare che il coordinamento regionale delle azioni previste dal Piano
Nazionale Scuola Digitale è affidato al Servizio Marconi T.S.I. di questo Ufficio.
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