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Ferrara, 4 Giugno 2020
Ai docent deeea scuoee priaarie oosta-Guarini- aanzoni
Ai Docent deeea scuoea deeeInn'anzia “Guarini”l
Aeea DSGA
Agei assistent aaainistratii
Ae sito

OGGETTO: formazione team digitale sulla didatta a distanza – SECONDA PARTE
Per conceudere ie percorso 'oraatio aiiiato e per un approfondimento ed un
potenziamento delle tompetenze sulle metodologie e tetnithe applitate alla didatta a distanza, durante
eIincontro con ie teaa digitaee tenutosi in data 3 Giugno 2020, sono eaerse ee seguent proposte riioete a
tutti i docent in indirizzo:


ne coapeetaaento dell’unità formatia, che ierrà riconosciuta con relatio
attestato rilastiato dall’ssttuzione Stolastta;

Gli intontri si terranno ton il seguente talendario:
Martedì 16 Giugno 2020

Appro'ondiaento sueeIuteizzo di
Googee aoduei in reeazione aeea
Didattica a distanza

Ore 10.00 – 11.30 a tura di
M.B. Baio e V. Tonello
Teaa Digitaee noS oosta Fe
oreazione di test e ierifche

Uteizzo pratco di Googee aoduei in
reeazione aeea Didattica a distanza

Ore 10.00 – 11.30
a tura di M.B. Baio e V.
Tonello
Teaa Digitaee noS oosta Fe
oreazione deeee proie di
ingresso strutturate da
uteizzare a Setteabrre
a.s.2020/21 (condiiisione eink
docuaent per eaiorare a ceassi
paraeeeee)

ore 10.00 – 11.30 Tot. 1,30 ore

Gioiedì 18 Giugno 2020
ore 10.00 – 11.30
Tot. 1,30 ore

Le eezioni sono riioete a tutti i docent in indirizzo.
Si precisa che ie link per l’attesso alla formazione ierrà iniiato dal team Digitale a tut i
dotent
A disposizione per ogni richiesta di chiariaento, porgo cordiaei saeut.
ne Dirigente Scoeastco
Dott.ssa Ste'ania ausacci
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