
 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio” 
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO  

Tel. 02/884 47052 – Fax. 02/884 47053 

Indirizzo mail: miic8dy00c@istruzione.it – miic8dy00c@pec.istruzione.it 

 
 

Circolare n°326       Milano, 21 Aprile 2022 

Ai Sigg. Docenti dell’I.C. Sant’Ambrogio 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 

All’Animatore digitale Adriana Grignani 

Al Team digitale e ai responsabili di informatica  

Ai Referenti di Plesso 

Ai Collaboratori Scolastici – Sede 

Al DSGA 

E p.c. Ai Genitori e agli Alunni 

Al Sito – Sezione Circolari 

  

Oggetto: Piattaforma digitale My Edu e giornate formative Giovedì 5 e Mercoledì 11 Maggio 

Sono lieta di comunicare che il nostro Istituto ha aderito al Protocollo di intesa sottoscritto tra 
Ministero dell’Istruzione e FME Education, per la realizzazione di azioni a supporto dell’innovazione 
digitale nella Scuola italiana. 

Sulla base di tale accordo i docenti e gli alunni del nostro Istituto potranno accedere gratuitamente ad 
una piattaforma denominata My Edu Plus: si tratta di un ambiente didattico virtuale, con un ventaglio 
di risorse e contenuti digitali fruibili in modalità interattiva: video lezioni, esercizi, schede didattiche, 
quiz, mappe concettuali, podcast, verifiche. 

Con riferimento all’utilizzo della piattaforma digitale è previsto un incontro di formazione online - Le 
Dinamiche evolutive dell’apprendimento con le nuove tecnologie – che si svolgerà Giovedì 5 Maggio, dalle 17.00 
alle 19.00. 

Durante l’incontro verrà presentato il progetto e saranno consegnate le credenziali. I partecipanti 
verranno guidati nel primo accesso, nella consultazione dei contenuti editoriali già pronti e nella 
creazione di nuovi. 

I docenti sono stati suddivisi in tre gruppi di pari numero, come di seguito indicato: docenti scuola 
primaria De Nicola 2 -  docenti scuole primarie San Paolino, Ferraris e scuola dell’infanzia -  docenti 
scuola secondaria. 

Inoltre, Mercoledì 11 Maggio, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, è previsto un seminario di 
perfezionamento in presenza, presso l’Auditorium della sede, riservato all’Animatore digitale, al Team 
dell’Innovazione, ai Responsabili di Informatica e ai Responsabili di Plesso. 

I docenti interessati a seguire il seminario potranno collegarsi online.  

L’animatore digitale, che resta a disposizione per eventuali richieste di chiarimento, provvederà ad 
inviare a tutti il link di collegamento su Piattaforma Zoom. 

Data la rilevanza dell’iniziativa, si raccomanda vivamente la partecipazione. 

Il Dirigente Scolastico 

       ( Milca Fiorella Granese) 
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