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Ai docenti di ogni ordine e grado 

ATTI 

Sito Web 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DOCENTI a.s. 2021/22- “FORMAZIONE DIGITALE LIM" 

 

Nel rispetto del Piano della formazione docenti a.s. 2021/22, che prevede azioni formative per l’innovazione 

didattico-metodologica e digitale, in linea con il PNSD,  considerato anche il Patto per lo sviluppo 

professionale, sottoscritto con i docenti in anno di formazione e prova per l’a.s. 2021-2022, la nostra 

Istituzione Scolastica, al fine di favorire il potenziamento dell’attività didattica sia in presenza che a 

distanza (art. 120, D.L. 18/2020) ha previsto l’attivazione di un Corso di formazione dal titolo “La 

didattica digitale - LIM”, rivolto ai docenti della Scuola Primaria nonché a tutto il personale docente neo 

immesso, tenuto dall'Animatore Digitale prof. Gianluigi Bove e che si svolgerà in modalità mista, sia online 

che in presenza, per n. 25 ore, secondo il seguente calendario: 

 

GIORNO ORARIO 

17.6.2022 - Scuola Primaria 

Plesso Don Milani 

8:30-12:30 

21.6.2022 Scuola Primaria 
- Plesso Pertini 

8:30-12:30 

23.6.2022 - Neo immessi 

in ruolo 

8:30-12:30 

 

Si ricorda che, per le lezioni in presenza, prima dell’accesso alla scuola, occorre provvedere alla 

sanificazione delle mani, mantenere all’interno dei locali la distanza interpersonale di almeno un metro, 

indossare la mascherina chirurgica ovvero FFP2 per tutto il tempo di permanenza. 

Si rammenta, altresì, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al COVID o se si 

presentano sintomi o una temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

La proposta formativa si articolerà secondo il seguente Programma: 
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Ministero 

dell’Istruzione 

 

Unione Europea Fondi Strutturali 

2014-2020 
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1) Utilizzo strumenti per la Didattica Digitale - Lim - Tablet - Personal Computer 

2) Personalizzazione grafica del pannello Gsuite 

3) Inserimento nelle classi di utenti Gsuite/Microsoft 365 

4) Gestione e funzionalità di Classroom con tutte le sue app di riferimento come: moduli, documenti, fogli, 

calendar. 

5) Funzionalità specifiche di Guite e Microsoft365 

6) Utilizzo di Software per la didattica con la Lim 

7) Sviluppo di attività pratiche attraverso l'utilizzo sia della piattaforma Gsuite che Microsoft365 

8) Jamboard 

 

Attraverso i propri accounts @aldomoromaddaloni.edu.it, i docenti potranno eseguire delle 

esercitazione (da restituire) che avranno valore di studio/approfondimento delle tematiche trattate durante il 

corso. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa IoneRenga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n.39/1993 
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