
  

 
 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO "MONS. A. PIROVANO"   
Via Crispi, 22 – 22046 Merone (CO) 

COD.MECC. COIC840002 – C.F. 91016310137  
Te l .  031/650037 -  Fax 031/651052 

e-mail uffici:coic840002@istruzione.it  - PEC: coic840002@pec.istruzione.it - sito: www.icmerone.edu.it 

Missione 4 componente 1 (M4C1) 

Circolare n. 100/p 

Prow.(vedi segnatura)    Merone, (vedi segnatura) 

 
Al personale Docente 
Scuola Secondaria Statale 
di I Grado “A. Moro” MERONE 
 
Al DSGA Francesco Pagnotta 
 
Animatore Digitale dell’IC 
Merone 
 
Funzione Strumentale 
Formazione, Orientamento e 
Continuità 

 
M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale 
scolastico 
 
PROGETTO “Animatore digitale: formazione del personale interno” Investimento 2.1 "Didattica 
digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla 
Missione 4 - Componente 1 – CUP - F14D22001910006 Codice progetto M4C1I2.1-2022-941-P-
4875 
 
Oggetto: Corso di formazione “VISORI VR – PROGETTARE LEZIONI IMMERSIVE” 
 
Si comunica che dal 27 marzo 2023 al 7 aprile 2023 sono aperte le iscrizioni al corso “VISORI VR – 
PROGETTARE LEZIONI IMMERSIVE” organizzato dalla scuola nell’ambito dell’investimento 2.1. 
“Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui 
alla Missione 4-Componente 1- del PNRR. 
Relatore: Animatore digitale Nadia Berera 
Luogo di svolgimento: sede centrale dell’Istituto Comprensivo Statale “Mons. A. Pirovano” via 
Crispi, 22 MERONE 
Date: giovedì 13 aprile 2023 dalle ore 15:00 alle ore 17:00; lunedì 17 aprile 2023 dalle ore 15:00 alle 
ore 17:00 (4 ore complessive). 
Programma del corso: 
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Utilizzo strumentale dei visori VR e della piattaforma (ricarica, accensione e uso delle funzioni 
elementari e del joystick, registrazione alla piattaforma, connessione visori/piattaforma, fruizione 
dei contenuti e loro catalogazione) in collaborazione con un tecnico di Grisoni Sistemi Didattici. 
Esempi pratici di attività didattiche integrano l’uso dei visori VR: progettazione, gestione della 
lezione, valutazione del percorso.  
Posti disponibili: 20 
 
Per iscriversi occorre essere in possesso di SPID e collegarsi alla piattaforma pnrr.istruzione.it – 
Scuola Futura – Selezionando “Tutti i percorsi” è possibile individuare nella chiave di ricerca il 
corso in questione inserendo il codice ID PERCORSO 122209 
 
Si allega il tutorial per il corsista. 

 
Titolo: GUIDA_CORSISTA_V1.0 (0 click) 
Etichetta: 
Filename: guida_corsista_v1-0.pdf 
Dimensione: 449 KB 

 
In caso di difficoltà nella fase di iscrizione contattare il referente ins. Nadia Berera 
Si comunica che non sono ammesse iscrizioni al di fuori della piattaforma di cui sopra. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Orsola Moro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse.  
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