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Ferrara, 29 Marzo 2020
Ai docenti della scuole primarie Costa-Guarini- aanooni
Ai docenti della scuola dell’infanoia Guarini
Alla DSGA
Agli assistent amministratii
Al sito
OGGETTO: Formazione team digitale sulla didatta a distanza. Proposta formatia.

Il Detreto legge n.18 del 17/03/2020 ha preiisto lo stanziamento di fondi destnat alla
formazione del personale stolastto sulle metodologie e tetnithe per la didatta a distanza; sono
già stat assegnat alla nostra Isttuzione Stolastta 1000 euro per l’animatore e il team digitale, ton
Detreto Ministeriale n. 187 emanato in data 28 Marzo 2020 sono stat ripartt tra le stuole
ulteriori fondi per la formazione dotent.
Ritengo pertanto sia indispensabile e netessario in una fase the ti iede tut impegnat
nelle atiità di sperimentazione della didatta a distanza, aiiiare atiità formatie interne
all’Isttuto sia per rispondere al bisogno di un confronto tra i dotent sulle modalità didatthe
fino ad ora utlizzate, sia per un approfondimento e potenoiamento delle competenoe sulle
metodologie e tecniche applicate alla didatca a distanoa.
In questa direzione, durante l’intontro ton il team digitale tenutosi in data 28/03/2020,
sono emerse le seguent proposte riiolte a tut i dotent in indirizzo:


Un pertorso formatio sulla didatta a distanza di n. 24 ore totali ore da efeeuarsi
entro il mese di giugno, di tui n. 12 ore con modalità a distanoa e n. 12 ore di credito
formatiio per atiità indiiiduali di approfondimento, di sperimentaoione didatca, di
progettaoione e di studio, ton eientuale tutoraggio del team digitale.



Il pertorso formatio iiene pertanto ritonostiuto al dotente tome Unità Formatiia ton
relatio attestato rilasciato dall’sstituoione scolastica.



s primi due incontri del 2 e 6 aprile rappresentano moment deditat ad un tonfronto
sulle trittità rileiate in questo momento di aiiio della didatta digitale e un’ottasione
per approfondire altune tonostenze sul registro eleeronito e tlassroom, sono qundi
riiolt a tut.

1

.

1) PROPOSTA FORMATIVA DI ISTITUTO PER DOCENTI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA ICS
COSTA - Calendario prima parte intontri:
Gioiedì 2 aprile
ore 15.00- 16.30
Tot. 1, 30 ore

Funzioni del Registro
Eleeronito Nuiola in
relazione alla Didatta a
distanza

Lunedì 6 aprile
ore 15.00- 16.30
Tot. 1, 30 ore

Funzioni Google Suite
(tompreso Google Meet) in
relazione alla Didatta a
distanza

Gioiedì 16 aprile
ore 15- 16.30
Tot. 1, 30 ore

Utlizzo di sotware e app in
relazione alla Didatta a
distanza

Lunedì 20 aprile

Utlizzo di sotware e app in
relazione alla Didatta a
distanza

ore 15- 16.30
Tot. 1, 30 ore

TOT 6 ORE FORaAZsONE CON
aODALsTA’ sNCONTRO GOOGLE
aEET
Mese di Aprile - Maggio

N. 6 ore di approfondimento,
messa in pratta ton le
proprie tlassi delle proposte
di strument per la Didatta
a distanza e Dotumentazione
delle esperienze (produzione
di un elaborato o di una
relazione a tura del dotente)

Ore 15.00- 15.45 Presentazione
delle funzioni a tura del Team
Digitale ICS Costa Fe
Ore 15.45- 16.30 Confronto per
rispondere alle domande in
relazione all’utlizzo del
Registro Eleeronito Nuiola in
relazione alla Didatta a
distanza
Ore 15.00- 15.45 Presentazione
delle funzioni a tura del Team
Digitale ICS Costa Fe
Ore 15.45- 16.30 Confronto per
rispondere alle domande in
relazione all’utlizzo di Google
Suite in relazione alla Didatta
a distanza
Ore 15.00- 15.45 Presentazione
a tura del Team Digitale ICS
Costa Fe
Ore 15.45- 16.30 Confronto per
rispondere alle domande in
relazione al loro utlizzo nella
Didatta a distanza
Ore 15- 15.45 Presentazione a
tura del Team Digitale ICS
Costa Fe
Ore 15.45- 16.30 Confronto per
rispondere alle domande in
relazione al loro utlizzo nella
Didatta a distanza

Coordinamento a tura del
Team Digitali ton modalità the
ierranno tontordate e definite
durante gli intontri pretedent

Una prima parte del progeeo è definita e si siolgerà setondo il seguente talendario, mentre la
setonda parte ierrà suttessiiamente definita e tomunitata.
2

Chi intende aderire al torso di formazione deie iniiare
feit810004@istruzioner.it entro il termine di Martedì 31 marzo 2020.

tomunitazione

per

email

a

Verrà successiiamente comunicato ai docenti per email il link per la coniocaoione agli incontri, che
saranno tenuti dai docenti del Team Digitale sCS Costa Fe.

2) Si propone inoltre una FORaAZsONE CONTsNUA SUGLs STRUaENTs Ds DsDATTsCA DsGsTALE DA
EFFETTUARSs DURANTE GLs sNCONTRs Ds COORDsNAaENTO Ds PLESSO DELLA SCUOLA sNFANZsA
E Ds PROGRAaaAZsONE Ds PLESSO PER LE SCUOLE PRsaARsE
- Il Team Digitale si rende disponibile ad interienire negli intontri di programmazione di plesso per la
Stuola primaria e di toordinamento per la Stuola dell’Infanzia per il supporto alle modalità di
utlizzo degli strument at a realizzare la Didatta a distanza tontordata a liiello di Isttuto
(funzioni del Registro Eleeronito, funzioni di Meet, utlizzo di altri sotware at a faiorire la
tomunitazione delle informazioni tra stuola e famiglia).
Sarà pertanto tura del dotente referente di plesso inserire sempre all’ordine del giorno un
momento da deditare alle modalità di utlizzo degli strument utlizzat per la Didatta a distanza,
iniitare agli intontri i dotent del Team Digitale Baio e Tonello e aiialersi altresì delle tompetenze
atquisite dai dotent del plesso per un tontnuo tonfronto e supporto retiproto.
Paola Chiorboli ha dato la sua disponibilità per curare la documentaoione delle atiità o inioiatiie
attuate in questo periodo offrendo anche un supporto alle tecnologie che si possono utiliooare
per raccogliere materiali didatci prodot.
Considerata la ialidità della proposta formatia, lo sforzo organizzatio e la netessità di protedere insieme
per tondiiidere l’impegno the la didatta a distanza rithiede, auspico che tut i docenti in indiriooo
partecipino a questa proposta formatiia.
Confido quindi nella iostra partetipazione almeno ai primi due incontri che si caratteriooano come uno
sportello di consulenoa che la scuola mette a diposioione sull’utiliooo del registro e di classroom.

Il Dirigente Stolastto
Doe.ssa Stefania Musatti
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