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Circ. 65                                                                                                       Vibo Valentia (VV), lì 23-04-2020 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  

AL DIRETTORE S.G.A. 

ALBO ONLINE E  SITO WEB: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

OGGETTO: AVVIO CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI - METODOLOGIA FAD/DAD per restare uniti – 

A.S. 2019/2020 - Risorse per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza 

(art. 120, comma 2, lett. c) nota MIUR prot. n. 4527 del 3 aprile 2020 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la necessità di elaborare un Progetto per diffondere l’innovazione nella scuola,  volto alla formazione dei docenti 

per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle 

competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti ed in modo particolare garantire agli alunni la didattica a 

distanza in questo periodo di emergenza determinato dal COVID-19; 
 

Visti i bisogni formativi del personale della scuola, per forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura 

legato all'emergenza Coronavirus;  
 

Vista la nota MIUR prot. n. 4527 del 3 aprile 2020, avente ad oggetto: QUOTA  " C " Risorse per formare il personale 

scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, lett. c). 
 

Viste le competenze delle docenti interne Ins. Naso Elisabetta e Ins. Piccolo Maria Immacolata; 
 

Informa il Personale in indirizzo che sarà attuata un'attività formativa rivolta al Personale Docente sulla 

Metodologia FAD/DAD di cui all’oggetto, della durata complessiva di 34 ore, così articolata: 
 

GIORNO ORARIO LUOGO ARGOMENTI Docenti 

28/04/2020  10:00-12:00 Lezione on line con Meet 

Elementi di base per la 
navigazione sul web, salvataggio 
di file  su Google Drive, gestione 
account ed e-mail  

Naso Elisabetta 

04/05/2020 10:00-12:00 Lezione on line con Meet 
GSuite for Education: Meet, Class 
Room, Moduli 

Naso Elisabetta 

05/05/2020 15:30 – 17:30 Lezione on line con Meet 
Registro Elettronico creazione e 
condivisione di risorse e materiali 
didattici 

Piccolo Imma 

06/05/2020 15:30 – 17:30 Lezione on line con Meet 
Edmodo: creazione e gestione di 
una virtual classroom 

Piccolo Imma 

12/05/2020 10:00-12:00 Lezione on line con Meet 
WebApp per la didattica: creare 
un Ebook con “Book Creator” 

 
Naso Elisabetta 

13/05/2020 15:30-17:30  Lezione on line con Meet 
Screencastomatic: realizzazione 
di una videolezione 

Piccolo Imma 

14/05/2020 10:00-12:00 Lezione on line con Meet 
WebApp per la didattica: creare 
schede interattive “Live 
Worksheets” 

 
Naso Elisabetta 

15/05/2020 15:30-17:30  Lezione on line con Meet 
Padlet: realizzazione di una 
lavagna interattiva 

Piccolo Imma 
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19/05/2020 10:00-12:00  Lezione on line con Meet 
Game Based Learning: uso di 
giochi digitali con obiettivi 
educativi 

Piccolo Imma 

21/05/2020 10:00-12:00 Lezione on line con Meet 
Raiscuola e risorse digitali: 
realizzazione di una videolezione 

Piccolo Imma 

25/05/2020 10:00-12:00 Lezione on line con Meet 
Data Security: come proteggere i 
dati personali – le insidie della 
rete 

Piccolo Imma 

 

 

Se gli incontri dovessero subire variazioni per altre attività programmate, sarà cura delle Esperte avvisare la 

Scrivente  e le SS.LL. docenti, corsisti. 
 

Le attività formative si svolgeranno sulla Piattaforma G-Suite - Google Meet, in video conferenza, in modalità 

“sincrona” a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

 

Alle Docenti Esperte, Naso e Piccolo, si chiede di voler provvedere alla gestione della rendicontazione puntuale 

delle attività svolte al fine del rilascio degli attestati finali che saranno consegnati ai Docenti che avranno 

seguito almeno 28 ore su 34 di formazione (saranno consentite un massimo di 6 ore di assenze, pari a tre 

webinar).  
 
 

 

Gli interessati potranno presentare istanza di partecipazione compilando il modello online presente sulla Home 

del nostro sito istituzionale (www.icprimocircolovv.edu.it.) entro e non oltre le ore 12:00 di  Lunedì 27 Aprile 

2020. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 
 
 

Domanda di partecipazione al corso di formazione DOCENTI - METODOLOGIA FAD/DAD per restare uniti – A.S. 2019/2020, 
previsto dal programma di formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120, 
comma 2, lett. c) nota MIUR prot. n. 4527 del 3 aprile 2020, 
 

Il/La   sottoscritto/a __________________________________________________  
 

  nato/a a ___________________________________ il ____/____/__________,  

  residente a _____________________________________________________,  

  in Via __________________________________________________________ 

  Telefono________________________________________________________                                                                                

  e-mail  _________________________________________________________,  

docente a tempo indeterminato presso codesto istituto, ordine di Scuola   
 

 Infanzia Don Bosco         Infanzia Carlo Collodi     
 

 Primaria Don Bosco        Primaria Affaccio-Buccarelli        Primaria Don Milani  
 

 Secondaria di I grado classe  
CHIEDE 

di partecipare al corso di formazione DOCENTI - METODOLOGIA FAD/DAD per restare uniti – A.S. 2019/2020, previsto dal 
programma di formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, lett. 
c) nota MIUR prot. n. 4527 del 3 aprile 2020, 

che si svolgerà per i docenti del nostro Istituto in modalità FAD, secondo modalità e calendario indicati dalla Circolare 65 
del 23-04-2020. 
 
 

A tal fine dichiara: 
 

 di essere in possesso di competenze informatiche digitali di base, tali da consentire un agevole approccio alle nuove 
tecnologie applicate alla didattica; 
 

  di essere motivato/a a sperimentare le novità multimediali presentate nel proprio contesto scolastico. 
 

  di autorizzare al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. L. vo n. 196/2003.  
 

Vibo Valentia (VV), lì ……../………/…………… 
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