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Ai docenti 
Al DSGA 

Sito 
 
 
Oggetto : Determina rimodulazione del corso di formazione “Competenze di cittadinanza 
digitale” 
 
 

 Vista la circolare n. 210 di presentazione del programma del corso di formazione interno 
“Competenze di cittadinanza digitale”; 

 Visto il DPCM 4/03/2020 in cui si disponeva la sospensione delle attività in presenza  
prevedendo la loro realizzazione in modalità “a distanza”; 

 Considerato che l’animatore digitale e il relativo team hanno supportato di fatto la 
formazione dei docenti all’uso della piattaforma GSuite for education: 

 Preso atto che la situazione attuale ha reso necessario rimodulare i contenuti del corso 

 Preso atto della necessità di procedere alla chiusura dello stesso, consentendo ai 
partecipanti di ricevere l’attestato e ai formatori di veder riconosciuto il lavoro svolto; 

 
Il Direttore del corso comunica la seguente determinazione: 
 

1. Il corso “Competenze di cittadinanza digitale” viene rimodulato secondo i contenuti e il 
calendario seguente: 

a. martedì 31 marzo ore 15:00-16:00 Prof.ssa Parisi Mariangela: Creare compiti con 
rubriche di valutazione su Google Classroom; 

b. giovedì 2 aprile ore 15:00-16:00 Prof. Sabato Maurizio: Creare compiti con quiz su 
Google Classroom, 

c. lunedì 6 aprile ore 15:00 - 16:00 Prof. Grossi Eros: Creare una lezione collaborativa 
online; 

d. martedì 7 aprile ore 15:00 - 16:00 Prof. Sabatini Francesca: altre applicazioni ed 
estensioni di Gsuite 

e. data da definire: ore 15:00 - 16:00  tre workshop per aree disciplinari (lettere, 
scienze, matematica e fisica) 

2. Da oggi fino al 3 aprile sono riaperti i termini per l’individuazione dei formatori tra i docenti 
interni per alcuni nuovi argomenti quali: Creare compiti con rubriche di valutazione su 
Google Classroom e workshop di matematica e fisica. 

3. Tutti i nuovi interventi formativi calendarizzati vengono realizzati on line. 
 

      Il Dirigente Scolastico  
Emilia D’Aponte  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/93)  


