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Agli Istituti Ambito 21
Per loro tramite a tutti i docenti
Al Dirigente Scolastico della scuola POLO per la formazione Ambito 21

Oggetto: Piano formazione Docenti a.s. 2017-18 Competenze Digitali e Nuovi Ambienti Per
L’apprendimento
Si comunica che prenderà avvio il corso 7
Tecnologie ed ambienti di apprendimento uso delle piattaforme didattiche più diffuse G Suite
Il corso si propone di rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti di
apprendimento, favorendo un approccio didattico alle piattaforme , in particolare G Suite ed è riservato ai
docenti delle scuole superiori del primo e del secondo grado:
L’attività formativa prevede formazione in presenza complessiva di 9 ore
sperimentazione didattica ricerca azione individuale ore 8
ricaduta/restituzione (incontri, OO.CC., documentazione) nelle scuole di provenienza ore 6
Verifica on line con formatore ore 2
Gli incontri in presenza, presso la sede dell’ ITTS Belluzzi- Da Vinci Laboratorio FAB LAB via Ada Negri
34 entrata Via Tambroni saranno tenuti dal prof. Maurizio Conti con il supporto di un tutor d’aula secondo i
contenuti ed il calendario seguenti:
Lunedi 23 Aprile ore 15-18
Argomenti: Classroom e Google Documents
Utilizzo di Classroom per organizzare il gruppo classe, le consegne, i compiti dati agli alunni.
Lunedì 30 Aprile ore 15-18
Argomenti: Google Module e Google Sheet
Utilizzo di Module per raccogliere informazioni e creare documenti di riepilogo in stampa unione
Lunedì 7 Maggio ore 15-18
Argomenti: Google Drive, Google Meet, Google Mail
Funzionamento della condivisione di File e Cartelle nel cloud.
Collaborative Learning, distance learning.

Le iscrizioni al corso dovranno essere effettuate tramite la piattaforma MIUR S.O.F.I.A .
http://www.istruzione.it/pdgf/ entro il 20 aprile 2018
il corso è registrato nel catalogo con l’identificativo n. 15015

I docenti non di ruolo potranno iscriversi al corso inviando una mail a rnis006001@istruzione.it
oggetto: iscrizione corso 7 indicando Nome cognome , scuola di servizio
Si invitano i Dirigenti Scolastici a comunicare quanto sopra ai docenti e si ringrazia per la collaborazione.
Dirigente Scolastica
Maria Rosa Pasini
firma autografa omessa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3D.lgs.n.39/1993

