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Circ. n.98                           San Cipriano, 08/04/2020 

 

       Allo Staff 

       Ai docenti di scuola primaria 

       Ai docenti di scuola secondaria di 1°grado 

       Ai coordinatori e sostituti coord. scuola infanzia 

       Al DSGA 

       AlBO on line/Sito web/Atti 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DOCENTI DAD “ SVILUPPO DELLE COMPETENZE PER INSEGNARE A DISTANZA” -

PIATTAFORMA GOOGLE SUITE       

 

Si comunica che, facendo seguito alle circ.n.91-94 e 96, al fine di implementare la didattica a distanza e 

migliorare le competenze informatiche dei docenti, come anche stabilito dalla delibera n. 4 del Collegio 

docenti del 30/10/2019, è stata organizzata la formazione in oggetto.  

Il percorso formativo, a cura dell’ente formatore “Touch Me” accreditato MIUR , Ufficio VI Dipartimento 

per il sistema di istruzione e formazione del personale della scuola ai sensi del DM 90/2009 e adeguato al 

DM 170/2016, verte sull’utilizzo della  piattaforma Google Suite e  prevede i  contenuti  di seguito elencati: 

a. Insegnare da casa 

b. Comunicare e collaborare con colleghi e alunni 

c. Creare contenuti e utilizzare applicazioni per fare didattica innovativa 

d. Insegnare a distanza, verificare l’apprendimento, assistere e valutare gli allievi con Meet, 
Classroom e le principali App Gsuite for Education 

e. Programmare e avviare lezioni, incontri e riunioni in video presenza 

f. Registrare video lezioni e presentazioni 

g. Il cloud personale e di gruppo con google drive 

h. Elaborare testi con Google Documenti 

i. Le tabelle di calcolo con Google fogli 

j. Creare dispositive con google presentazioni  
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k. Gestire posta, notifiche e rubrica con Google gmail 

l. Gestire eventi con Google calendar 

m. Prendere nota con Google Keep e tasks 

n. Creare siti web con Sites 

o. Creare di materiali didattici 

p. Creazione e gestione di moduli di verifica  

q. Sicurezza e precauzioni 

r. Esercitazioni pratiche  

s. Tutorials 

t. Approfondimenti 

u. Verifica finale 
 

La formazione si articola in : 

-n. 3 video lezioni di n.3 ore cadauna per un totale complessivo di n.9 ore , rivolto allo staff di 

dirigenza/team dell’innovazione ( 9 aprile; 14 aprile; 17 aprile) 

-n.25 ore on line per tutti i docenti in indirizzo che saranno divisi dall’ente formatore in gruppi di circa 14  

discenti 

Al termine del percorso, previo superamento del test finale, ai corsisti sarà rilasciato il relativo attestato 

formativo a cura dell’ente formatore accreditato MIUR. La tenuta del registro del corso sarà a cura dell’ente 

formatore. Le date del corso on line saranno comunicate successivamente. 

I docenti dello staff  e l’animatore digitale saranno  di  supporto alla comunità scolastica. 

Si coglie l’occasione per ringraziare i docenti per l’impegno e la responsabilità finora dimostrati in un 

momento così difficile per tutti e si confida , considerando la valenza dell’appuntamento formativo,   nella 

consueta e fattiva partecipazione. 

 

       Il Dirigente scolastico 

       Prof.ssa Alessandra Viola 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

       per gli effetti dell’art.3 c. D.Lgs.n.39/93 

 


