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CIRCOLARE n.23 Crema, 25.09.2018 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutti i docenti 

 

PIANO DI FORMAZIONE TECNOLOGICA DOCENTI: 

proposta e raccolta adesioni 

 

All’interno della proposta formativa tecnologica, già avviata nei precedenti anni scolastici, si propone a 
tutti i docenti in servizio una serie di brevi incontri sull’uso delle Tecnologie nella Didattica.  
 
La proposta è articolata in vari moduli sui seguenti temi:  
 

1. Google Suite   4 – 11 Ottobre  prof.ssa S.Melada :  
posta elettronica, condivisione di documenti con Google Drive, questionari con Google Form.  

 
2. Moodle    2 – 9 Ottobre   prof.ssa M.Mileo :  

gestione di un corso in piattaforma di elearning e condivisione di risorse didattiche, valutazione 
delle attività e quiz  

 
3. Google Classroom   5 – 12 Ottobre prof. M.Pamiro :  

gestione di un corso in piattaforma di e-learning e condivisione di risorse didattiche  
 
Ogni incontro ha una durata di due ore, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e tutti i moduli prevedono un 
successivo incontro di rendicontazione a Febbraio/Marzo in cui condividere le azioni intraprese ed i risultati 
ottenuti, oltre che un ulteriore approfondimento tecnico. 
 
Per iscriversi è necessario registrare il proprio nome sul modulo di raccolta firme predisposto e disponibile 
presso l’URP. I moduli saranno attivati solo al raggiungimento di un congruo numero di adesioni e replicati 
in base alle richieste.  
Il giorno precedente l’avvio di ciascun modulo verrà inviata per mail la conferma di avvio ed il luogo in cui 
esso si svolge.  
 
Dopo questa prima fase, a partire dal mese di Novembre, verranno organizzati workshop mensili dedicati 
alle tecnologie applicate alla didattica. Ogni evento sarà annunciato con circolare ad hoc. 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


