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Prot. n. 1418/VII-5  

Circolare n. 182        Ai Docenti  

SEDE 

Oggetto: Realizzazione Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale.  

                Formazione interna al personale della scuola.  

Si comunica che, nell’ambito di quanto previsto dall’Azione #28 del PNSD, presso questo 

Istituto verrà attivato un percorso formativo rivolto a tutti i docenti della scuola. Il percorso 

mira a dotare il personale docente delle conoscenze e delle abilità necessarie per 

utilizzare correttamente e proficuamente le nuove tecnologie.   

I laboratori attivati sono: 

 Google Drive e applicazioni - Gestione file e condivisione documenti / Google 

documents / Google moduli (3 ore) 

 Game based learning - Strumenti per la realizzazione di quiz interattivi e giochi 

didattici (3 ore) 

 Costruzione Blog - Creazione di blog con strumenti guidati (3 ore) 

 Costruzione e somministrazione di test online - uso di piattaforme per la 

gestione dei test (3 ore) 

 Creazione di Video lezione per la Flipped Classroom e Creazione e gestione di 

classi virtuali - Screencast-o-matic per la registrazione dei video e Edpuzzle per 

la somministrazione/monitoraggio apprendimento (5 ore). 

Di  seguito il modello per produrre istanza di partecipazione. Quest’ultima va consegnata 

in segreteria entro il giorno 15 aprile 2018 ore 12,00.  

Il numero massimo di docenti ammessi alla formazione è di 30 unità. Qualora si dovesse 

superare tale numero, si avrà diritto alla partecipazione ai laboratori in base all’ordine 

cronologico di consegna della domanda.            

               Il Dirigente Scolastico 

                         Rosanna Papapietro       

                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                   ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 
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