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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
ISTRUZIONESECONDARIA 1° GRADO   “C. Salutati-A. Cavalcanti” 

Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT)  
C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it 
www.istitutosalutaticavalcanti.it 

CIRC.32           Buggiano, 03/12/2019 
      Ai docenti 

Alla D.S.G.A. 
Al personale amministrativo 

OGGETTO: Adozione della piattaforma MyEdu: formazione docenti 

PREMESSA 
Le nuove tecnologie hanno aperto un mondo di opportunità per migliorare il processo di 
insegnamento-apprendimento e fiere come Didacta, ExpoScuola e HUB 2019 ne dimostrano il 
grandissimo fermento nella Scuola italiana. 
Anche l’istituto Salutati – Cavalcanti si è impegnato in un profondo aggiornamento delle 
metodologie didattiche per sfruttare le continue opportunità fornite dal mondo della formazione e 
dell’istruzione anche aderendo a MyEdu Scuola, una piattaforma di contenuti per la Scuola. 
MyEdu School è un progetto completo, rivolto alla scuola primaria e secondaria di primo grado, per 
portare le nuove tecnologie in classe, in modo del tutto gratuito per la scuola. 
Partecipando al progetto MyEdu School avremo  una “Classe virtuale” con la dotazione gratuita di 
10 tablet Android da utilizzare per fare lezioni digitali con gli strumenti e i contenuti disponibili sul 
portale MyEdu School. 
Il progetto MyEdu School in 4 step: 
Contenuti digitali 

L’accesso al portale online MyEdu School tramite licenze che vengono fornite per ogni 
insegnante e per ogni studente che partecipa al progetto; 

Formazione docenti 
Un seminario di formazione per i docenti sull’utilizzo delle nuove tecnologie per la 
didattica, sull’ambiente didattico digitale messo a disposizione da MyEdu School e sulla 
gestione della classe virtuale; 

Laboratori didattici 
Un laboratorio, gestito da tutor esperte in pedagogia e ludodidattica, che coinvolge i bambini 
delle primarie e i ragazzi delle secondarie di primo grado in un gioco educativo, basato sulle 
nuove tecnologie digitali 

Dotazione tecnologica 
La predisposizione gratuita della classe virtuale: consegna e installazione di 10 tablet 
Android da utilizzare ai fini didattici durante le lezioni in classe 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pertanto 

AVVISA 
 
che la formazione per l’utilizzo della piattaforma MyEdu avverrà nel mese di gennaio, pertanto si 
invitano tutti i docenti della scuola Primaria e Secondaria a dare la propria adesione per organizzare 
l’evento al meglio. 
La formazione in oggetto rientra negli adempimenti della funzione docente previsti dal comma 124 
dell’art.1 della L.107/2015 che, si ricorda, ha carattere obbligatorio, permanente e strutturale. 
 
 

    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       (prof. Alessandro Paone) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


