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Alle Scuole ed Istituti di Ogni Ordine e Grado
SEDE

Oggetto: Progetto formativo - Avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. n. 28552. Gestione di

percorsi formativi nazionali ed internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie
digitali nell'educazione - Azione #25PNSD

L’IISS MAURO PERRONE di Castellaneta - TA, autorizzato con nota prot. n. 27674 del
02/09/2019 del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), -Dipartimento per la
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Ufficio VI Innovazione
digitale, organizza n. 2 corsi di formazione online sulla didattica innovativa e ambienti di
apprendimento

rivolto ad un numero massimo di 21 docenti in servizio presso le istituzioni

scolastiche di ogni ordine e grado.
I corsi, previsti dall’azione #25 del PNSD, avranno inizio presumibilmente entro il 20 aprile
p.v. e si svolgeranno in orario pomeridiano collegandosi da remoto.
I docenti interessati potranno iscriversi, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico
della scuola di appartenenza , compilando il form online al seguente link
https://forms.gle/mqtVHeRfjJcfEWWX6

Le domande presentate saranno accolte sino al raggiungimento del numero massimo di 5
per ognuna delle macroaree del nord-centro- sud e 6 per le isole .
Gli ammessi alla frequenza, individuati sulla base dell'ordine cronologico di invio della domanda,
riceveranno apposita comunicazione dalla scuola snodo formativo con tutte le relative indicazioni
e calendario delle attività.
Di seguito si riporta il programma di massima dei corsi:
Corso base (20 ore)
1) GSuite for Educatione: cenni generali sulla piattaforma, gli applicativi, ecc,
2) Archiviazione e condivisione di file tramite Google Drive;
3) Google documenti, google fogli e google presentazioni;
4) Google Moduli : Creare verifiche, quiz o sondaggi;
5) Videolezioni sincrone e asincrone con Google Meet.

Corso avanzato (12 ore)
1. JamBoard la lavagna interattiva
2. DaD con Google Classroom: dalla gestione di classi virtuali alla
assegnazione e correzioni di compiti, verifiche, ecc.
3. Videolezioni sincrone e asincrone con Google Meet;
4. Integrazione di Google Classroom con Meet e Google Calendar;
5. Lo strumento Equatio.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 17 aprile 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vita Maria SURICO

