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CIRCOLARE N. 55 

 

Ai Sig.ri Docenti  

Sedi: MISTRETTA – S. STEFANO DI CAMASTRA – CARONIA  

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

All’Albo dell’Istituto (Registro Circolari) 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Calendario Corso di formazione sulla DDI 

Si comunica ai Docenti che il corso on line di formazione e aggiornamento sulla Didattica Digitale 

Integrata, tenuto dal Prof. Paolo Quadrino, si svolgerà secondo il seguente calendario: 

1. La didattica integrata – Giovedì 14 gennaio 2021 ore 16-18 

2. Piattaforme didattiche – Giovedì 28 gennaio 2021 ore 16-18 

3. Scrittura collaborativa – Mercoledì 10 febbraio 2021 ore 16-18 

4. Valutazione autentica – Mercoledì 24 febbraio 2021 ore 16-18 

5. Contenuti condivisi – Martedì 23 marzo 2021 ore 16-18 

6. Video interattivi – Lunedì 19 aprile 2021 ore 16-18 

7. Ricerche didattiche – Lunedì 26 aprile 2021 ore 16-18  

8. Lezioni multimediali – Lunedì 10 maggio 2021 2021 ore 16-18 

 

L’intero percorso formativo in cui “si impara facendo” è erogato sulla piattaforma e-learning, resa 

disponibile ai partecipanti dalla Società Winscuola, con un taglio puramente destinato all’ambito 

scolastico nei suoi esempi ed esercitazioni pratiche, da svolgersi durante l’intero anno scolastico. 

Esso è costituito da complessive 30 ore che prevedono:  

1. teoria da svolgere su materiali forniti in diversi formati come videolezioni e libri;  

2. esercitazioni pratiche laboratoriali attraverso le applicazioni oggetto della GSuite;  

3. tutoring personalizzato online, via mail e telefonico.  

 

Il corso è erogato con le seguenti modalità:  

• 16 ore di webinar interattivi da svolgersi in 8 incontri; 

• 8 ore in e-learning con accesso riservato a piattaforma web per tutti i corsisti senza vincoli d’orario 

per lo studio, l'approfondimento, l’integrazione e l’interazione con i tutor o tra pari con ulteriori 

contenuti, sitografie, videolezioni, tutorial, forum di interazione e test di autoverifica;  

• 6 ore in autoapprendimento con esercitazioni, test di autoverifica e compiti da svolgere oltre a 

materiali digitali in PDF da scaricare e/o stampare.  
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L’obiettivo del corso, come è noto, è approfondire quelle competenze obbligatorie, già deliberate ed 

espresse nel Piano della Didattica Digitale Integrata del nostro Istituto. 

Alla fine del Corso sarà rilasciato attestato ai partecipanti. 

L’iscrizione è facoltativa, ma fortemente consigliata, anche nell’ottica di attuazione del piano di 

formazione sull’innovazione previsto dal PTOF d’Istituto. Si ricorda che a fine anno scolastico 

dovranno essere prodotti attestati di frequenza a corsi di formazione/aggiornamento per una durata 

minima di 20 ore. L’iscrizione avverrà tramite un modulo Google, di cui sarà inviato il link tramite 

email @iismanzoni.edu.it 

La modalità di accesso sarà tempestivamente fornita ai corsisti dall'Animatore digitale, prof.ssa Maria 

Pia Lorello, prima dell’inizio delle attività di formazione.  

L’occasione è gradita per augurare ai Docenti un proficuo lavoro. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Virginia Ruggeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 – comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
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