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Prot.6226/B15                                 Reggio Calabria li 07/09/2020 

 

                                                                                 A tutto il personale Docente   

  Scuola Infanzia ,Scuola Primaria e Secondaria I grado 

                                                                                 Loro sedi 

                                                                                 Atti 

                                                                                 DSGA 

SITO 

 

OGGETTO:   Corso teorico pratico su : “ Metodologie didattiche e strumenti innovativi  attraverso 

l’utilizzo delle nuove tecnologie” . Formazione ed informazione anche verso una possibile didattica a 

distanza. 

 

      In relazione a quanto emarginato in oggetto si rappresenta che, giusto le linee guida ministeriali e   

le emergenze educative e formative riscontrate, lo scrivente, ha proceduto ad avviare un percorso di 

formazione per tutto il personale docente  aderendo agli specifici inviti del ministero. 

Il percorso si terrà, inizialmente, in presenza nei locali del Salone “ Mons. Giovanni Ferro”  con tutte 

quelle che sono le regole da rispettare nell’ottica delle misure anticontagio da virus COVID 19. Sarà 

consentito l’ingresso nei locali scolastici senza la creazione di assembramenti, tutti dovranno essere 

muniti di dispositivi di protezione personale (mascherina), all’ingresso si dovrà procedere alla 

sanificazione delle mani con l’apposito detergente a base alcoolica messo a disposizione, sempre 

all’ingresso, andrà compilata la dovuta autocertificazione attestante lo stato di salute e le necessarie 

dichiarazioni richieste in misura di sicurezza e garanzia alla salute, nella sala degli incontri ci si dovrà 

accomodare con il distanziamento fisico previsto senza spostare le sedute assegnate dai CC SS. Alla 

luce di quanto sopra si chiede di arrivare a scuola con anticipo rispetto all’inizio del corso. 

 Tematiche : formazione docenti in merito alla DAD in modalità mista; progettazione e/o 

adeguamento strumenti per il coinvolgimento della comunità scolastica con soluzioni metodologiche 

innovative anche verso la DAD; formazione di team di tipo tecnico-informatico interno alla scuola 

fornendo le conoscenze e le competenze adeguate A titolo esemplificativo ma non esaustivo gli 

argomenti verteranno  in sinergia tra di loro su:  
formazione specifica sull’informatica di base;formazione di base sulle applicazioni e metodologie adeguate per 

organizzare e condividere le informazioni e le risorse online;formazione sugli strumenti per la creazione e condivisione di 

materiale per un’adeguata conduzione della didattica a distanza; utilizzo della piattaforma didattica integrata Google 

Suite e dei relativi strumenti;uso delle principali suite di applicazioni in cloud per la didattica;formazione specifica su 

strumenti collaborativi di progettazione didattica;formazione specifica su piattaforme e applicazioni per creare e gestire 

classi virtuali;formazione specifica su social network e insegnanti: come insegnare un uso consapevole dei 

social;creazione e gestione di network, formazione per l’uso specifico nella didattica e per partecipare a reti 

professionali;metodologie di coinvolgimento degli studenti in workshop ealtre attività anche mediante la didattica a 

distanza e in percorsi di cittadinanza digitale;allestimento di aule digitali su piattaforma dedicata on-line, intesa come 

laboratorio di sperimentazione didattica aperto a tutte le classi e a tutti i docenti 
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I CALENDARIO 

 

GIORNO 9 SETTEMBRE ORE 09,00/13/00     Docenti Secondaria di I grado  

GIORNO 12 SETTEMBRE ORE 09,00/13,00    Docenti Primaria De Amicis 

GIORNO 15 SETTEMBRE ORE 09,00/13,00     Docenti Infanzia e  Primaria Frangipane 
le sedute saranno successive all’assegnazione dei docenti alle classi ed ai plessi 

 

CORSO INFORMATICA DI BASE 

  

Giorni:  17/18 e 21 settembre  secondo orario  e partecipanti da stabilire durante le  sedute precedenti 
 

Il percorso di formazione, attesa l’urgente valenza è da intendersi obbligatorio, i presenti saranno 

tenuti al foglio firma presenza in ingresso ed in uscita. Ai corsisti sarà rilasciato  apposito attestazione 

del percorso effettuato secondo gli specifici livelli indicati dall’Esperto formatore Ing. Alfredo 

Pudano.  

Sicuro nella fattiva e consolidata collaborazione porgo cordiali saluti 

 

 

     

 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           Dott. Giuseppe Romeo 
                                                              (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     

 

 

 

 

 


