Decreto 2 marzo 2006 n.53

REPUBBLICA DI SAN MARINO
ADOZIONE
DEL
“CURRICOLO
VERTICALE
DI
ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA” AD INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI VIGENTI NELLE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO E NEI CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI
BASE DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visti gli articoli 28 e 32 della Legge 12 febbraio 1998 n. 21;
Vista la nota del Direttore del Dipartimento della Formazione dell’Università degli Studi, in
qualità di referente del Comitato Scientifico di cui all’articolo 4 del Decreto 27 maggio 2004 n. 74
“Progetto sperimentale per la introduzione delle tecnologie informatiche in tutti gli ordini di
scuola e nel Centro di Formazione Professionale della Repubblica di San Marino”;
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 28 febbraio 2006 n.7;
ValendoCi delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
Art.1
Ad integrazione dei vigenti programmi delle Scuole di ogni ordine e grado e dei Corsi di
qualificazione professionale di base del Centro di Formazione Professionale, e fino alla loro
revisione complessiva, è adottato il “Curricolo verticale di alfabetizzazione informatica” di cui
all’allegato al presente Decreto.
Art.2
Il “Curricolo verticale di alfabetizzazione informatica” è introdotto allo scopo di:
a) offrire a tutti i giovani competenze di base di carattere culturale e operativo nell’uso delle nuove
tecnologie informatiche;
b) migliorare e potenziare in tutto il percorso scolastico e formativo la proposta didattica di
carattere informatico, adeguandola alle necessità dei gruppi classe e ai prerequisiti da questi
maturati nei cicli precedenti.
Art.3
L’insegnamento delle tecnologie informatiche nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola
Elementare compete agli Insegnanti titolari delle sezioni o delle classi; nella Scuola Media Inferiore
agli Insegnanti di Educazione Tecnica; nella Scuola Secondaria Superiore, agli Insegnanti di
Educazione Tecnologica e di Matematica. Gli insegnamenti dovranno essere svolti nell’ambito del
normale orario settimanale di lezione e le competenze acquisite dagli studenti saranno valutate
secondo le modalità specifiche di ogni ordine di Scuola.
La Scuola, attraverso questo insegnamento, consentirà agli studenti la possibilità di accedere
alla certificazione presso Enti o Istituti specializzati, appositamente autorizzati.

Art.4
Il Coordinamento delle attività didattiche di alfabetizzazione informatica è affidato, in
ciascun ordine e grado di Scuola e in ciascun Istituto di Scuola Media Inferiore, ad un insegnante
distaccato, secondo le vigenti disposizioni, presso il Centro di Documentazione, riservando ad esso
un impegno orario settimanale non inferiore ad 1/3 dell’orario previsto.
Il Coordinamento scientifico è affidato al Dipartimento della Formazione dell’Università
degli Studi.
Art.5
Nell’ambito del diritto dovere di aggiornamento e di formazione dei docenti, i Dirigenti
scolastici, anche in concorso con il Dipartimento della Formazione dell’Università degli Studi,
promuovono corsi di aggiornamento e di formazione finalizzati all’insegnamento dell’informatica e
al suo utilizzo in ambito disciplinare.
Le spese relative sono poste a carico del pertinente Capitolo di spesa del Bilancio dello
Stato.
Art.6
Il presente Decreto troverà applicazione a partire dall’anno scolastico 2006-2007.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 marzo 2006/1705 d.F.R.
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