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Ai docenti partecipanti al corso di formazione
L’USO DEL DIGITALE NELLA DAD

Al DSGA per gli adempimenti di competenza

Circolare n. 350 del 22 Giugno 2020

Oggetto:  Adempimenti  finali  corso  di  formazione  “L’USO  DEL  DIGITALE  NELLA
DAD”.

Con la presente si forniscono le istruzioni relative agli adempimenti finali relativi al corso di
formazione “L’Uso del  digitale nella  DAD” e previsti  dalla Circolare n. 306 del  2 maggio
2020.

Sperimentazione didattica

La sperimentazione didattica prevede:

● la realizzazione di almeno un’attività utilizzando una app della Gsuite o un tool;
● il prodotto dovrà poi essere consegnato.

(2 ore una tantum)

Pertanto i corsisti sono tenuti ad inviare il  prodotto realizzato entro e non oltre  sabato 4
luglio 2020 attraverso il form che segue

https://forms.gle/Wkyebw8rQc32YdiU6 

Lavoro in rete su Classroom

Prevede la partecipazione alle attività della classe virtuale.
(2 ore una tantum)

Per  stimolare  la  partecipazione  all’interno  della  classroom  del  corso,  il  team  digitale
estrapolerà dai questionari di gradimento somministrati agli studenti, ai genitori e ai docenti





delle libere osservazioni.   Ai  corsisti  sarà chiesto di  commentare queste osservazioni  in
modo da accendere una riflessione sulla DAD e sui suoi punti di forza e di debolezza.
Non è richiesto un commento per ogni osservazione, ma un commento per quelle frasi che
più stimolano l’interesse.
I corsisti  sono dunque  invitati  a commentare i post esclusivamente rispondendo al post
inserito  (AGGIUNGI  COMMENTO  PER  IL  CORSO)  e  non  cominciando  una  nuova
discussione.

Questionario di gradimento
Successivamente all’ultimo incontro di  formazione  e  entro e  non oltre  sabato 4 luglio
2020, i docenti potranno accedere al form che segue per esprimere il gradimento relativo al
corso di formazione espletato

https://forms.gle/CXSWsBy6gqsVBrGu5 
(compilabile dal 30 giugno al 4 luglio)

Incontro di rendicontazione finale
E’  prevista  la  partecipazione  ad  un  incontro  di  rendicontazione  e  socializzazione
dell’esperienza realizzata calendarizzato per il giorno venerdì 10 luglio 2020 dalle 17 alle
19.

Durante tale incontro saranno presentate alcune best practice.

I  docenti  interessati  a  presentare  il  proprio  prodotto  potranno  contattare  il  prof.  Quieti
Sabatino (sabatino.quieti@omnicomprensivoalanno.edu.it)

Dal  20 luglio  i  corsisti  iscritti  alla  piattaforma Sofia potranno accedere all’area riservata,
compilare il questionario e scaricare il relativo attestato.
Per coloro che non si sono iscritti con Sofia, l’attestato sarà inserito nel fascicolo personale.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

             F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                Prof.ssa Maria Teresa Marsili

                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa,

                                                                                 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993)


