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Circolare n. 223

Cagliari, 07 marzo 2020
Docenti
DSGA - Personale ATA
sito web

Oggetto: Incontri di autoformazione sulla didattica a distanza
•
•

Vista la circolare interna n. 221 del 06.03.2020
Tenuto conto della disponibilità dimostrata dai docenti

Si comunica che nei giorni lunedì 09 e martedì 10 marzo si svolgeranno, presso la sede
centrale, degli incontri di autoformazione dei docenti, per approfondire l’utilizzo degli
applicativi utilizzabili per la didattica a distanza. Gli incontri saranno un momento di
condivisione delle diverse esperienze che molti docenti della scuola hanno acquisito nel
corso degli anni. Sono graditi i contributi di tutti i docenti e gli argomenti potranno essere
integrati con ulteriori proposte che dovessero scaturire nel corso delle riunioni.
Le attività saranno organizzate mediante gruppi di studio, nel rispetto dell’attuale normativa
sulla sicurezza, pertanto, si formeranno gruppi di non più di 10/12 docenti per aula o
laboratorio
Si richiede ai docenti di comunicare preventivamente l’intenzione di partecipare, mediante
e-mail o, anche, attraverso i gruppi informali già esistenti (WhatsApp), al fine di
programmare le attività ed evitare assembramenti eccessivi negli stessi orari.
Sulla base delle proposte ricevute, sono previsti i seguenti argomenti (focus):
Lunedì 09 marzo (orario 9.00/10.30 – 10.30/12.00)
• Utilizzo della BACHECA DI ARGO SCUOLANEXT/DIDUP
• Utilizzo di WESCHOOL
• Utilizzo di strumenti per la didattica sincrona ed asincrona (MAILING LIST – KAHOOT
– SKYPE)
Martedì 10 marzo (orario 9.00/10.30 – 10.30/12.00)
• Utilizzo degli APPLICATIVI ZANICHELLI
• Utilizzo di GOOGLE CLASSROOM
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