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DOCENTI  

STUDENTI  
GENITORI 

sito web d’Istituto 
   

 
Circolare DOCENTI n. 41 

Comunicazione STUDENTI n. 36 
 
OGGETTO: Progetto SELFIE (CNR-ITD – USR Calabria – Commissione Europea JRC) 
 
L’Istituto per le Tecnologie Didattiche (ITD) del CNR che si occupa dello sviluppo dell’innovazione educativa 
legata all’uso delle tecnologie digitali, e l’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria (accordo n. 856 del 
30/08/2017), propongono ad un gruppo pilota di Istituzioni scolastiche il progetto SELFIE, sviluppato nel 
contesto dell’iniziativa pilota DigCompOrg per le scuole in Italia, supportata dalla Commissione europea JRC 
(B.4) e coordinata dal CNR-ITD (accordo n. 930158/2016 A08-IT del 05/08/2016), con il supporto di Indire. 
SELFIE è uno strumento aperto e personalizzabile di autoriflessione per le scuole che vogliono osservare e 
analizzare il proprio modo d’uso delle tecnologie digitali per un apprendimento efficiente, consente alle 
scuole di scattare un’istantanea dello stato di utilizzo delle tecnologie digitali per riflettere sul percorso già 
intrapreso e pianificare i miglioramenti per l’anno successivo. A tale scopo sono stati predisposti dei 
questionari per il Dirigente Scolastico ed il suo staff, per tutti i docenti in servizio nella scuola da almeno un 
anno e per tutti gli studenti delle classi II, III, IV e V. La piattaforma, cui si accederà tramite un link al 
questionario, sarà attiva dal 29 settembre all’11 ottobre, ultima data utile per la compilazione. 
 

- Tutti i docenti in servizio nell’Istituto da almeno un anno, compresi i componenti dello Staff del DS, 
riceveranno via mail il link al questionario. 

- I coordinatori di classe riceveranno via mail anche il link da fornire agli studenti. 
- Tutti gli studenti delle classi II, III, IV e V riceveranno il link al questionario dal coordinatore di classe 

e potranno accedere alla piattaforma tramite dispositivo personale o tramite i pc in dotazione alla 
scuola. Si potrà svolgere il questionario in classe nei giorni compresi tra il 29 settembre e l’11 
ottobre. Gli studenti concorderanno con il coordinatore il momento più opportuno per la 
compilazione che richiede circa 15 minuti di tempo. 

- Tutti i docenti e gli studenti che completeranno il questionario, al termine della compilazione, 
potranno scaricare un attestato di partecipazione al progetto SELFIE, rilasciato dalla Comunità 
Europea. 

 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 

della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  

http://www.liceovinci.eu/

