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Natale Digitale 2017 

 

Avviso pubblico 
 

Il 21 dicembre 2017 si svolgerà a Roma, presso la sede del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, l’iniziativa didattica e formativa “Natale Digitale”, che prevede: 

1) workshop e iniziative laboratoriali per alunne e alunni delle scuole del primo ciclo nell’ambito 
delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale; 

2) iniziative formative e informative per le docenti e i docenti delle scuole del primo ciclo; 
3) un hackathon sui temi del cibo, della cultura e della tradizione legata ai diversi territori del 

nostro Paese per le studentesse e per gli studenti di alcuni istituti tecnici che sono già stati 
selezionati per partecipare, negli ultimi due anni, ad analoghi hackathon.  

 
In particolare, per quanto riguarda le iniziative formative e informative per i docenti, si rappresenta 

quanto segue. 
Possono partecipare le docenti e i docenti delle scuole del primo ciclo e aderire a una delle due 

iniziative formative e informative proposte: 
- WS 1: Robotica sostenibile sui temi del Natale; 
- WS 2: Un Natale elettrizzante – Inventare biglietti natalizi innovativi utilizzando materiali 

conduttivi. 
L’inizio dei workshop è previsto alle ore 9.30 del giorno 21 dicembre 2017, con conclusione delle 

attività alle ore 13.30. 
Le istituzioni scolastiche interessate possono candidare l’animatore digitale o un docente del 

Team per l’innovazione o altro decente interessato a partecipare all’iniziativa e ai workshop 
formativi del Natale Digitale, tramite l’applicativo “Protocolli in rete” disponibile sul SIDI, Area 
Servizi Accessori. Ciascuna Istituzione scolastica può candidare massimo 2 partecipanti. Saranno 
selezionati per la partecipazione ai workshop i primi 40 docenti iscritti in ordine cronologico. L’invito 
a partecipare sarà, pertanto, comunicato soltanto alle scuole e ai docenti selezionati, che 
riceveranno una mail di conferma e il programma dettagliato dei workshop.   
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COME ISCRIVERSI 

 
Le istituzioni scolastiche sono invitate a inserire il nominativo del docente candidato alla 

partecipazione, accedendo all’apposita applicazione disponibile sul SIDI, Servizi Accessori, Protocolli 
in rete, a partire dalle ore 9.00 del 18 dicembre 2017 ed entro le ore 17.00 del 19 dicembre 2017, 
secondo la procedura di seguito indicata: 

a) selezionare il proprio contesto scolastico (codice meccanografico della scuola); 
b) dal Menu verticale selezionare “Invio Domanda di Adesione”; 
c) selezionare l’avviso di riferimento (Digital Christmas 2017);  
d) compilare la form di presentazione della candidatura. 

 
Per l’accesso e la compilazione sono abilitati, in automatico dal SIDI, sia il Dirigente scolastico che 

il Direttore dei servizi generali e amministrativi che, utilizzando le credenziali con cui accedono a 
tutti i servizi informatici del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, saranno 
riconosciuti dal Sistema e potranno procedere direttamente alla compilazione online.  

 
Il format online è suddiviso nelle seguenti sezioni:  

 Sezione A – dati del dirigente scolastico; 
 Sezione A1 – dati anagrafici del soggetto eventualmente delegato; 
 Sezione B – dati dell’Istituzione scolastica;  
 Sezione C – dati di adesione all’Avviso;  
 Sezione D – autocertificazione della veridicità delle dichiarazioni rese; 
 Sezione E – Dati dell’Animatore Digitale o del Docente del Team per l’Innovazione per il 

quale è proposta la candidatura (nome, cognome, numero cellulare, indirizzo email). 
 

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail innovazionedigitale@istruzione.it 
o chiamare il numero di telefono 06-5849.3392/2778. 
 
 

         IL DIRETTORE GENERALE 
         Simona Montesarchio 

     
 


