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Ai docenti 

 

 

Oggetto: Attività di formazione docenti on line  

 

In attuazione dell’Azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale, in coerenza con quanto previsto 

nel piano di formazione del personale docente nel PTOF 19-22, e tenuto conto della necessità di 

supportare al meglio l’intero collegio docenti in merito agli strumenti digitali utilizzabili per la 

realizzazione della didattica a distanza, sarà svolto dall’Animatore Digitale Prof.ssa Tricarico, un 

intervento di formazione on line, per dipartimenti o accorpamenti degli stessi, secondo il 

calendario  di seguito riportato. 

 

 

Per ogni gruppo sono previsti 3 incontri on line in videoconferenza della durata di un’ora ciascuno, 

durante i quali saranno presentate le principali app di GSuite di Google (Classroom, Meet, 

Jamboard, Moduli, Disegno, Calendar …) e saranno proposte modalità per la creazione di classi 

virtuali, condivisione di materiali, partecipazione a videoconferenze. 

Agli incontri on line seguiranno sperimentazioni sull’uso degli strumenti mediante classi virtuali. 

I docenti di ciascun gruppo riceveranno via mail il link al quale collegarsi per la videoconferenza il 

giorno prima di ogni incontro. 

Si confida nella partecipazione di tutti. 

  

      

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Prof.ssa Piera FATTIBENE 

 

Gruppo Dipartimenti  Numero partecipanti Date Incontri previsti Orario  

1 Lettere 23 1/04; 6/04;15/04 16.30 

2 Matematica 19 1/04; 6/04;15/04 18.00 

3 Scienze e Inglese 19 2/04; 7/04;16/04 16.30 

4 Filosofia e Storia, Diritto e 
Disegno 

18 2/04; 7/04;16/04 18.00 

5 Ed.Fisica, Sostegno e 
Religione 

17 3/04; 8/04;17/04 16.30 
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