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Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Personale Docente tutto 

 

Al Direttore S.G.A.  

  

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

  

 

OGGETTO: Corso di formazione Personale Docente, a.s. 2019/2020. Comunicazione 

 

Questa Direzione Didattica ha ‘acquistato’ per il Personale Docente due corsi di formazione 

organizzati dal Sindacato Dirigentiscuola Campania in convenzione con “Skillonline srl” di Torino. 

Si tratta di corsi di formazione di taglio molto pratico in modalità webinar, a distanza, sulla 

piattaforma Meet, della durata complessiva di quattro ore ognuno. Le tipologie sono due: 

➢ Corso base 

➢ Corso intermedio. 

A ciascun corso questa Direzione ha potuto iscrivere al massimo n. 50 docenti, ai quali verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione. Gli Elenchi dei corsisti verranno comunicati con nota successiva, entro 

il 15 giugno pv.  

 

 Di seguito il Calendario e i relativi programmi: 

 

Corso base: Alfabetizzazione Gsuite 

Obiettivi: Imparare a gestire le comunicazioni e-mail, a gestire calendari di comunità scolastiche, a 

organizzare e partecipare alle riunioni in video conferenza. Cercare in rete le migliori risorse 

didattiche e modificarle per riutilizzarle nella propria didattica. Organizzare e condividere le proprie 

risorse didattiche con le classi. Primi elementi di Google Classroom. 

DATE: 15 e 17 giugno 2020, dalle ore 14:45 – durata 2 ore 

 

Corso intermedio: Alfabetizzazione / Gsuite 

Obiettivi: Gestire in modalità avanzata le comunicazioni e-mail, i calendari di comunità scolastiche, 

l’organizzazione e la partecipazione con strumenti d’effetto alle riunioni in video conferenza. Gestire 

le proprie classi in maniera virtuale assegnando attività controllandone il flusso costantemente. 

Costruire test di valutazione dell’apprendimento. Cercare e riutilizzare nella propria didattica le 

migliori risorse video. 

DATE: 19 giugno 2020, dalle ore 17:00 – durata 2 ore 

   24 giugno 2020, dalle ore 11:30 – durata 2 ore 
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