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Comunicazione n. 59 del 06/05/2020
Ai Docenti
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
Sito Web
Atti

Oggetto: Piano formazione docenti Ambito 18 a.s.2019-20 – Formazione di II livello sulla DAD –
Procedure per l’iscrizione dei docenti alle singole unità formative

Si informano le SS.LL. dell’avvio dei corsi di Formazione di Secondo Livello su tematiche relative
alla Didattica a Distanza (n.10 unità formative), riservati ai docenti dell’Ambito territoriale della
Regione Campania NA18, previsti nel PNFD 2018/19, organizzati dalla scuola capofila dell’Ambito
I.S. “A. Torrente” in modalità “a distanza”.
Ciascuna unità formativa (25 ore in totale) sarà strutturata in attività didattiche a distanza in
modalità sincrona (10 ore) e attività di ricerca, sperimentazione e documentazione (15 ore). Con
successiva comunicazione sarà reso noto il calendario delle attività in modalità sincrona, che si
terranno a partire dalla terza decade del mese di maggio. Le Unità formative attivate sono
dettagliate di seguito. I corsi sono strutturati in base ai livelli di partenza dei docenti (intermedio e
avanzato).
Si invitano i docenti interessati a fare domanda per la partecipazione ai corsi entro e non oltre le
ore 15 di venerdì 8 maggio, inviando la propria adesione alla mail della docente referente,
raffaellapapaccioli79@gmail.com, indicando nel corpo della domanda il numero dell’unità
formativa alla quale si desidera partecipare, i propri dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo mail.

Possono partecipare max 2 docenti per ogni unità formativa. Pertanto, in caso di esubero per la
medesima attività, si darà la precedenza alle figure di Staff e ai docenti coordinatori di interclasse
scuola primaria o classe scuola secondaria di primo grado.
Dettaglio delle Unità Formative:
U.F. 1 Docenti del I ciclo di istruzione
•

Didattica in presenza, didattica a distanza • Gli strumenti della GSuite
Livello intermedio

U.F. 2 Docenti del I ciclo di istruzione
•

Progettare per la didattica a distanza • Amministrare la GSuite
Livello avanzato

U.F. 5 Docenti del I ciclo di istruzione
•

L’aula virtuale • Gli strumenti della piattaforma Microsoft teams
Livello intermedio

U.F. 6 Docenti del I ciclo di istruzione
•

Progettare l’aula virtuale • Amministrare la piattaforma Microsoft teams
Livello avanzato

U.F. 9 Docenti del I ciclo di istruzione
•

La DAD per l’inclusione

Ricevute le adesioni, la docente referente provvederà ad inoltrare le domande alla scuola capofila
dell’Ambito entro il 10 maggio come richiesto. Al termine del corso è previsto il rilascio di un
attestato di partecipazione.
Il Dirigente scolastico
Luisa Diana Motti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

