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                                                                                                                                              Al Personale Docente  

della Scuola Secondaria  
di primo e secondo grado  

del Territorio Nazionale  
 
 
 

Azione #25 PNSD 
formazione online per docenti 

 CBL_CAMP: HACKATHON  
“la scuola cambia” partecipa al cambiamento  

 
 
 
L’istituzione Scolastica Convitto 
Nazionale “Pietro Colletta” di 
Avellino,  organizza un intervento di 
formazione online, rivolto  ai docenti 
della scuola secondaria di primo e 
secondo grado del territorio 
nazionale, nell’ambito dell’attuazione 
dell’Azione #25 del Piano Nazionale 
Scuola Digitale, innovazione didattico 
metodologica.  

 
 

 
 

L’intervento prevede la partecipazione ad un “HACKATHON” per docenti dal titolo:  
 

“la scuola cambia” partecipa al cambiamento  
 

Numero complessivo di ore 40: 
24 ore (hackathon in videoconferenza live) e 16 ore (produzione individuale 
documentazione delle attività).  
Periodo di svolgimento: dal 16 al 19 settembre 2020.  
Destinatari: l’attività è rivolta a numero massimo di 56 docenti; 28 docenti della scuola 
secondaria di primo grado (max due docenti della stessa scuola) del territorio nazionale e 
un numero massimo di 28 docenti della scuola secondaria di secondo grado (max due 
docenti della stessa scuola) del territorio nazionale.  
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Termine ultimo per l’invio delle candidature: 
 ore 14.00 del 31 agosto 2020 

 
COME PARTECIPARE Le domande presentate saranno selezionate sulla base dell’ordine 
cronologico di arrivo, della rappresentanza geografica (provenienza da regioni e province 
differenti) e dell’ordine di scuola di appartenenza. La formazione sarà registrata sulla 
piattaforma SOFIA e concorrerà all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale.  
I docenti ammessi alla formazione riceveranno una comunicazione dal Convitto 
Nazionale Pietro Colletta con le indicazioni per l’accesso alla formazione su piattaforma 
digitale e per effettuare l’iscrizione sul portale SOFIA.  
 
I docenti interessati devono presentare la propria candidatura compilando, dalle ore 9.00 
del 28 luglio 2020 e, entro e non oltre, le ore 14.00 del 31 agosto 2020 il modulo al 
seguente link: 

https://forms.gle/4QXLZUZsEYjcJVt87 
 

I docenti ammessi alla formazione riceveranno una comunicazione dal Convitto 
Nazionale Pietro Colletta con le indicazioni per l’accesso alla formazione su piattaforma 
digitale e per effettuare l’iscrizione sul portale SOFIA.  
Per Informazioni è possibile scrivere ai seguenti indirizzi:  
scuola secondaria di secondo grado 
vescem@convittocolletta.com Cell.  333.6793813 (Prof.ssa VESCE Referente) 
nardielloa@convittocolletta.com 
 
scuola secondaria di primo grado 
zeno@convittocolletta.com 
carrabsr@convittocolletta.com 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro 

    (Firmato digitalmente) 

 
     

     
 

 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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