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OGGETTO: Piano di formazione docenti di tipo informatico/digitale

interno sulla modalità di creazione

la piattaforma online Gsuite. 

 
Visto il periodo di emergenza covid19 si 

organizzare gli incontri online.  

Pertanto, in previsione dei prossimi incontri scuola

appuntamenti dei colloqui con le famiglie

Istituto.  
Il personale docente, attualmente in servizio nel nostro Istituto, 

creare gli appuntamenti dei colloqui

di formazione. 

I corsi saranno tenuti dall’Animatore Digitale e dal Team Digitale in videoconferenza a distanza 

secondo il seguente Calendario degli incontri formativi:

Formatore  Docenti coinvolti dalla formazione

Rosetta Riotto 

(animatore digitale) 

I nuovi docenti scuola secondaria di 

Rosamaria Franzè 

(team digitale) 

I nuovi docenti 

Infanzia Sala Campagnella

Maria Immacolata 

Veneziani 

(team digitale) 

I nuovi docenti 

Infanzia Sant’
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Catanzaro, 

Piano di formazione docenti di tipo informatico/digitale al personale docente 

zione degli appuntamenti dei colloqui con le famiglie

periodo di emergenza covid19 si pone l’esigenza di limitare la presenza a scuola e di 

Pertanto, in previsione dei prossimi incontri scuola–famiglia si rende necessario 

con le famiglie attraverso la piattaforma online Gsuite

l personale docente, attualmente in servizio nel nostro Istituto, che necessita della formazione per 

appuntamenti dei colloqui, riceverà sull’email del proprio account Gsuite

I corsi saranno tenuti dall’Animatore Digitale e dal Team Digitale in videoconferenza a distanza 

Calendario degli incontri formativi: 

Docenti coinvolti dalla formazione Giorno e Ora

ocenti scuola secondaria di I grado 18-02-2021

ore 15.30-16

I nuovi docenti della scuola Primaria e 

Infanzia Sala Campagnella 

18-02-2021

ore 16.30-17

I nuovi docenti della Scuola Primaria e 

Sant’Anna 

17-02-2021

ore 18.00-19

Totale ore di formazione  

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

dell'Art.3, comma 2del Decreto leg. n.39/

SALA” 

Tel. e Fax 0961/753118 

www.icdonmilanicz.edu.it 

Catanzaro, 17/02/2021 

Ai docenti 

Atti della scuola 

E p.c. al DSGA 

al personale docente 

gli appuntamenti dei colloqui con le famiglie attraverso 

di limitare la presenza a scuola e di 

necessario creare gli 

piattaforma online Gsuite del nostro 

che necessita della formazione per 

proprio account Gsuite l’invito al corso 

I corsi saranno tenuti dall’Animatore Digitale e dal Team Digitale in videoconferenza a distanza 

Giorno e Ora Tot. ore 

1 

6.30 

1.0 

1 

7.30 

1.0 

1 

9.00 

1,0 
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F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

eg. n.39/93 


