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Prot. n. 1914 Catanzaro, 24/04/2020 

Circolare n. 144 

Ai docenti 

Atti della scuola 

E p.c. al DSGA 

 
 

OGGETTO: Piano di formazione docenti di tipo informatico/digitale, in applicazione 

dell’articolo120 DL. 18/2020. 

 
 

L’articolo 120 del DL. 18/2020 (declinato nelle rispettive lettere a,b,c) cui ha fatto seguito la 

correlata nota ministeriale prot. n. 4527 del 3-4-2020, al fine di facilitare l’attuazione sistematica di 

diversificate forme di “Didattica a distanza” in questa fase di prolungamento dell’emergenza 

sanitaria, causata dal diffondersi del Coronavirus, pone in essere un piano di formazione nel 

settore informatico e digitale, rivolto ai docenti e finalizzato al loro conseguimento di 

competenze di base e/o più avanzate, propedeutiche all’utilizzo delle tecnologie digitali per 

l’insegnamento cosiddetto “da remoto”. 

A tal fine, il nostro Istituto ha effettuato una ricognizione dei bisogni formativi di tipo 

informatico/digitale tra i docenti. A seguito della circolare interna n.139 prot. N. 1836 del 10 aprile 

2020 di Ricognizione bisogni formativi di tipo informatico/digitale, in applicazione dell’articolo 120 

DL. 18/2020, si sono iscritti oltre 70 docenti che hanno manifestato adesione al percorso formativo. 

I contenuti dell’attività di formazione proposta, proprio nell’intento di facilitare un primo approccio 

alle competenze informatiche e digitali funzionali all’attuazione della Didattica a Distanza sulle 

piattaforme digitali che l’Istituto ha messo a disposizione dei docenti, saranno sostanzialmente i 

seguenti: 

1. Istruzioni operative sul registro elettronico Axios e funzionalità necessarie per condividere 

informazioni, assegnare compiti. 

2. Formazione sull’uso della nuova piattaforma collabora di Axios per assegnare compiti e 

ricevere la relativa consegna dagli alunni, valutare le consegne. 

3. Istruzioni e modalità di condivisione di qualsiasi altro tipo di materiale didattico attraverso il 

registro elettronico, impostandone i criteri di condivisione desiderati e rendendolo visibile agli 

alunni, alle famiglie, ai docenti dei CDC. 

4. Modalità per organizzare videolezioni a distanza in modalità live o in maniera asincrona sulle 

piattaforme indicate dalla scuola. 

5. Utilizzo dello strumento di videoconferenza per lo svolgimento delle videolezioni a distanza 

in modalità live: Jitsi Meet . 
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6. Creazione di eventi live attraverso la piattaforma Google Suite for Education per 

organizzare meeting e videoconferenze tra i docenti dell’Istituto e con alunni. 

 

Gli incontri formativi saranno tenuti dall’Animatore Digitale in qualità di esperto interno in 

videoconferenza a distanza. Tutti i docenti riceveranno sull’email del proprio account Gsuite l’invito 

al corso di formazione.  

Il Calendario degli incontri formativi è il seguente: 
 

I.C. Don Milani-Sala Giorno e Ora Tot. ore 
Docenti di Tutti i plessi 24 aprile 2020  ore 15.30-19.00 3,5 

Docenti Scuola Secondaria I grado 27 aprile 2020  ore 15.30-19.00 3,5 

Docenti Scuola Primaria 28 aprile 2020  ore 15.30-19.00 3,5 

Docenti Scuola dell’infanzia 29 aprile 2020  ore 15.30-19.00 3,5 

Totale ore di formazione  14 
 

 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Roberto Caroleo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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