
    

  Istituto Statale Istruzione Superiore          
Cipriano Facchinetti di Castellanza 

a.s. 2019-2020

Circolare N. 346 

  
                    
Al personale 
docente 

                                                                     

OGGETTO: Possibili corsi a distanza  

Si riportano ulteriori proposte di formazione: 

• "FaD per GSuite for education" organizzato dalla scuola di Mezzolom-
bardo, con supporto di Tuttoscuola si svolgerà il prossimo 13 marzo dal-
le 15.00 alle 17.00 in diretta streaming su YouTube. Verranno tratta-
te le seguenti tematiche: 
– Utilizzo di Meet ed Hangouts di GSuite (Sebastiano Santini) 
– Utilizzo di Chat (stanze virtuali) di GSuite (Paolo Scapin) 
– Strumenti di Drive: Documenti, Fogli, Presentazioni Google (Antonella 
Sonna) 
– Costruire la lezione con lo strumento ClassRoom (Marta Leoni) 
– Soluzioni per insegnare la matematica online: tavoletta grafica e stru-
mento JamBoard (Maurizio Brugnara) 

Per partecipare è necessario compilare il form al seguente link: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScabbOT0dddU6oybI6i8hKDZ-
g29mEvd2YjiT9ah-LDkZs7-eA/viewform 

• DIRSCUOLA mette gratuitamente  a disposizione di dirigenti scolastici e 
docenti IL CORSO ONLINE 

  
LE APPLICAZIONI GOOGLE PER LA DIDATTICA DIGITALE 

 Il  corso illustra le principali applicazioni google applicabili alla didattica 
online: dall'uso di Drive per l'archiviazione e condivisione di documenti e 
materiali, all'allestimento di un sito web con Sites,  alla redazione di 
sondaggi e verifiche con Moduli e altro ancora.  

  
CLICCA PER REGISTRARTI E ACCEDERE AL CORSO 

https://tuttoscuola.acemlnb.com/lt.php?s=48cefef7f78fd2078ab0f0e6bafc4a72&i=282A449A13A8485
https://tuttoscuola.acemlnb.com/lt.php?s=48cefef7f78fd2078ab0f0e6bafc4a72&i=282A449A13A8485
https://tuttoscuola.acemlnb.com/lt.php?s=48cefef7f78fd2078ab0f0e6bafc4a72&i=282A449A13A8485
https://tuttoscuola.acemlnb.com/lt.php?s=48cefef7f78fd2078ab0f0e6bafc4a72&i=282A449A13A8485
http://anp.musvc2.net/e/t?q=8%3dLZPe%265%3dU%260%3dXKbM%26J%3dNaMVLZM%26P6t5w%3d1NFKB_Lmxi_Ww_Mjwl_Wy_Lmxi_V2RFQ.zDAMyP8Fw.DC_Lmxi_V2%269%3d6OEQvV.00C%26CE%3dbLbU
http://anp.musvc2.net/e/t?q=0%3dGb5g%26z%3dW%26o%3dZFd2%26L%3dIc2XGb2%26R%3dvPuM7_NRzd_Yb_OeyQ_Yt_NRzd_XgTAS.eF6OdR3Hb.F8_NRzd_XgIs-7qMzEd8DEpKw-CpLuHf-MsN-m8-rEe88o7b8Pj0o-0jDwPbIs_NRzd_Xg%26A%3d1QtSqX.oB8%26Et%3ddGd0
http://anp.musvc2.net/e/t?q=7%3d0b0d%26s%3dW%26t%3dW9d7%26I%3dBc7U0b7%26O%3doPzJz_NWwW_Yg_LXyV_Vm_NWwW_XlQ4S.jCyOiOvHg.C1_NWwW_XlFl-7vJsEi57EuHp-CuInHk-JlN-r5-kEj55h7g1Po7h-0oApPgFl_NWwW_Xl%268%3dtQyPjX.t91%26Ey%3da0dE
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• https://it.khanacademy.org/profile/  propone materiali e tutorial gratuiti 
• Riporto il  link del video registrato dal presidente ANP con una riflessione 

sul momento che viviamo https://www.anp.it/il-presidente-dellanp-sul-
momento-che-il-mondo-della-scuola-sta-vivendo/  e il link alla pagina di 
supporto alla DAD(didattica a distanza) https://www.anp.it/sos-dad-didat-
tica-a-distanza/ 

• https://www.raicultura.it/speciali/scuola2020/  conScuola@casa - Introdu-
zione alla didattica online ( 10 puntate di 10 minuti) 

• https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/  riporta una serie di servizi gratuiti. 

Ricordo inoltre che tutti gli eventi esterni ed interni: premiazioni, gare, corsi 
di formazione sicurezza sono stati o annullati o rinviati. 
La nota N.4648 del 10 marzo 2020 informa che le attività di formazione 
per docenti neoassunti dovranno essere realizzate on line. 

Castellanza, 10 marzo 2020 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Bressan
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