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Circolare n. 96 Solbiate Olona, 01/04/2020 

 

 Ai docenti  

 Dell’Istituto “Moro” di Solbiate Olona 

 

 

 

 

Oggetto: Progetto “Digitale e didattica a distanza”  

 

Per ottemperare ai dispositivi normativi emanati in occasione dell’emergenza Corona Virus, 

per favorire il diritto allo studio degli studenti dell’istituto e per offrire ai docenti alcuni 

strumenti utili per attivare modalità di interazione a distanza a supporto della didattica, 

viene integrato il piano di formazione dei docenti con le diverse proposte formative: 

 

a. un corso in videoconferenza composto da sei moduli, gestito dall’animatore digitale; 

b. l’attivazione di uno sportello digitale, a cui rivolgersi in caso di necessità secondo 

modalità e orari che verranno comunicati a breve, una volta raccolte le disponibilità di 

docenti formati e abili nell’utilizzo delle tecnologie digitali; 

c. tutorial visionabili a partire dal sito della scuola, a cura delle maestre Silvia Tellaroli e 

di Laura Moroni. 

  

Per quanto attiene il corso, saranno proposti sei moduli:  

 

1. Modulo 1: Meet (corso avanzato: chiarimenti e procedure per garantire lezioni 

inclusive e protette)      

Durata: 1 ora 

Data:3 aprile 2020 

Orario: 9.00/10.00 

2. Modulo 2: Meet (corso base: come partecipare ad una videoconferenza ed avviarla con 

un codice) e Classroom (corso base) 

Durata: 2 ore 

Data:3 aprile 2020 

Orario:10.00-12.00 
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3. Modulo 3: Jamboard (semplici lavagne condivise), Google disegni 

Durata: 1 ora 

Data: 6 aprile  

Orario: 14.00 - 15.00 

4. Modulo 4: Video (strumenti per creare e caricare video) 

Durata: 2 ore 

Data: 16 aprile 

Orario: 14.00 / 16.00 

5. Modulo 5: Google Moduli, uno strumento per produrre test online 

Durata: 2 ore 

Data: 17 aprile 

Orario:14.00 /16.00 

6. Strumenti per la didattica interattiva (Near Pod-Pear Back...) 

Durata: 2 ore 

Data:20 aprile  

Orario: 14.00 /16.00 

 

I docenti possono iscriversi a uno o più moduli del corso 

Per l’iscrizione a ciascun modulo del corso è necessario che i docenti compilino il seguente 

form (si effettui un click): 

 

Iscrizione moduli formativi per la didattica a distanza 

 

oppure accedendo direttamente all’indirizzo http://svel.to/1of1 

Per la partecipazione al percorso di formazione è richiesto un proprio dispositivo 

(preferibilmente tablet oppure computer portatile) e l’avvenuta attivazione dell’account di 

posta di Istituto (nome.cognome@icmoro.it).  

 

 

  

      Il Dirigente Scolastico 

        prof. ing. Roberto Diana 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.lgs. 39/93 
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