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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria  

Loro Sede 

                            Al   D.S.G.A. 

                                Sito WEB/Albo 

OGGETTO: Corsi di Informatica rivolti al personale docente dell’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 recante "Adozione delle Linee Guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39", corredato dalle relative 

Linee guida 

- Viste le indicazioni Ministeriali generali sulla Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy 

- Considerato necessario attivare corsi di formazione in materia d’informatica rivolti a tutto il personale 

docente per l’implementazione delle competenze possedute, particolarmente utili nella normale pratica 

didattica nonché nella Didattica Digitale Integrata 

- Viste le delibere del Collegio docenti del 02/09/2020 

- Visti gli esiti del questionario interno di rilevazione dei bisogni formativi in materia d’informatica 

 

DISPONE 

l’attivazione di due corsi di informatica gratuiti in favore di tutto il Personale Docente dell’Istituto, allo scopo di 

favorire l'implementazione delle competenze informatiche circa un corretto uso della piattaforma G-Suite per la 

Didattica Digitale Integrata (di seguito anche DDI) e di migliorare la conoscenza del registro elettronico in 

adozione. Questa seconda attività formativa sarà rivolta ai docenti di nuova assegnazione presso l’Istituto e a tutti 

coloro che ne hanno fatto esplicita richiesta nel questionario. 

Le presenti attività di formazione interna saranno curate dal Team Digitale dell’Istituto coerentemente con le 

azioni previste dal PNSD. Secondo le Linee Guide Ministeriali, per DDI si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. La DDI è lo strumento didattico che 

consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, 

sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi 

classe. 
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I corsi saranno erogati in due modalità: online e in presenza. I corsi online saranno tenuti dal Prof. Morrone con 

video-lezioni sulla piattaforma Google Meet estese a tutti i partecipanti. I corsi in presenza, invece, saranno tenuti 

presso la sede centrale dall’Ins. Mazza e dall’Ins. Mendicino in due distinti gruppi (per come sarà comunicato in 

apposito file condiviso sul sito della scuola) per rispettare il distanziamento di sicurezza e rendere più efficace 

l’azione di tutoraggio sul posto. 

 

La durata complessiva prevista è di 6 ore, con incontri pomeridiani della durata di 2 ore cadauno secondo il 

seguente Calendario degli incontri (l’indicazione degli argomenti trattati è puramente indicativa e potrebbe 

subire leggere variazioni da un giorno all’altro in base ai feedback ricevuti dai partecipanti): 

1. Venerdì 11 settembre 2020, dalle ore 15:00 alle 17:00 

➢ Richiami normativi sulla DAD/DDI; 

➢ Lavorare con le finestre (affiancare, spostare, ridimensionare, ridurre a icona tutte le finestre); 

➢ Eseguire l’accesso alla piattaforma G-Suite con il proprio account istituzionale (chi frequenterà i 

corsi online è invitato a guardare in anticipo il seguente video: https://youtu.be/FwaPp6B4ZoA); 

➢ Eseguire l’accesso ad una video-lezione su Google Meet; 

➢ Creazione dei “Corsi” (cd. “Classi Virtuali”) e invitare gli studenti; 

➢ Creazione di post collettivi e invio di messaggi individuali; 

➢ Assegnazione dei compiti (con caricamento di materiale multimediale esterno, link, documenti, 

etc.) e successiva attribuzione della valutazione; 

2. Mercoledì 16 settembre 2020, dalle ore 15:00 alle 17:00 

➢ Creazione di video-lezioni da condividere su YouTube come materiale di studio aggiuntivo (ad es. 

video delle operazioni compiute al PC in differita); 

➢ Gestione delle video-lezioni (in diretta) su Meet (anche attraverso Google Calendar); 

➢ Condivisione dello schermo con gli studenti; 

➢ Creazione di quiz a tempo auto-valutativi; 

3. Giovedì 17 settembre 2020, dalle ore 15:00 alle 17:00 

➢ Risposte a eventuali dubbi sui primi contenuti del corso 

➢ Primo accesso e utilizzo del registro elettronico "Argo didUP" 

➢ Creazione dell’orario settimanale 

➢ Gestione del registro di classe 

➢ Gestione della bacheca 

I link per partecipare ai corsi saranno resi noti almeno mezz’ora prima della riunione sui gruppi WhatsApp dei 

diversi ordini di scuola e nell’Area Riservata al Personale sul sito della scuola (l’articolo sarà protetto da password 

comunicata per tempo ai signori Docenti). 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Giuseppe DE VITA 

                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.vo n. 39/93) 
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