
 
Alle Istituzioni Scolastiche 

  di ogni ordine e grado della provincia di Salerno 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale docente e Ata 

All’albo 

Al sito Web 

OGGETTO: Invito Convegno Progetto PNSD: La formazione per l’innovazione metodologica nell’ambito del 
PNSD – Azione #25 del PNSD – Formazione docenti - CUP: H68H19000670001 

In seguito alla circolare ministeriale n° 4582 del 5 Aprile 2020, in cui si autorizza ad erogare le attività 
formative per i docenti in modalità interamente a distanza e online, in deroga ai progetti esecutivi presentati, 
questa istituzione scolastica organizza, nell’ambito dell’azione #25 del PNSD, il convegno internazionale “In 
aula con Pepper: robotica e nuove tecnologie per una didattica inclusiva”, erogato in modalità totalmente 
a distanza. 

Il convegno della durata di 18 ore, diluite in 4 incontri della durata di 4 ore e 30 minuti ciascuno, prevede 
nell’ordine i seguenti interventi in videoconferenza: 

- Prof.ssa Rossella De Luca, dirigente scolastico del Liceo “B. Rescigno” di Roccapiemonte; 
- Prof. Roberto Maragliano, professore di Tecnologie dell’Istruzione e dell’Apprendimento presso 

l’Università Roma Tre 
- Ing. Mario Vento, prorettore UNISA; 
- Dr. Vittorio Arenella, Associazione NOOCLEO; 
- Prof.ssa Giovanna Battipaglia, Università degli Studi della Campania, L. Vanvitelli; 
- Ing. Pietro Alberti, ingegnere elettronico responsabile R&S CampusStore; 
- Prof. Francesco Colace, DIIN di INISA; 
- Ing. Gennaro Percannella, professore associato del DIEM di UNISA; 
- Associazione Sophis, ente accreditato MIUR per la formazione dei docenti nel campo delle 

metodologie didattiche innovative, della cittadinanza digitale, della sicurezza sul lavoro con i relatori: 
Francesco Castaldo, Marianna Coppola, Raffaele Bisogno, Giovanni Guazzo, Marco Botta; 

- Prof.ssa Lorena Mihelač, Solski Center di Novo Mesto (SL); 
- Prof. Mathias Mercier, Lycée Beauregard di Montbrison (FR). 

E’ possibile iscriversi al corso sulla piattaforma SOFIA con codice 41397 edizione 60724. 

Per esigenze organizzative è richiesta anche l’iscrizione al seguente link: 





 
https://forms.gle/5VA8oFYw4sNepCdX7 

 

 Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Rossella De Luca 

(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 


