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Circ. n.54      

Nurri, 10 Novembre 2020 

 

 AL PERSONALE DOCENTE 

Al D.S.G.A. 

ATTI- SITO WEB 

 

 

OGGETTO: AVVIO CORSO DI FORMAZIONE PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

  - 1^ modulo livello base - g-suite e registro elettronico Spaggiari - 

 

 Si comunica che a seguito all'esperienza didattica legata all’emergenza COVID-19 dei mesi scorsi 

nella quale è emersa la necessità di promuovere una consapevole e approfondita cultura della didattica 

digitale tra il personale docente e in accordo con quanto deliberato dagli Organi Collegiali, verranno avviati 

diversi incontri formativi. 

 I corsi avranno ad oggetto le molteplici funzionalità del Registro Elettronico Spaggiari, in dotazione 

da quest'anno anche per la scuola dell’infanzia e le strategie e gli strumenti offerti dalla G-Suite for 

Education per la Didattica Digitale Integrata. 

 Il 1^ MODULO-LIVELLO BASE che comprenderà accesso e gestione del Registro elettronico e 

accesso e gestione mail per funzione videoconferenza (Google Meet), sarà tenuto dall’animatore Digitale, 

docente Pierpaolo Murgia, secondo il seguente calendario: 

DESTINATARI DATA ORARIO  MODALITA’ 

 

Tutti i docenti della scuola 

dell’infanzia 

 

 

11 e 18 novembre 2020 

 

 

Dalle 16.30 alle 18.30 

 

On line * 

 

I docenti di Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado che hanno 

inviato modulo di adesione. 

 

 

 

13 e 20 novembre 2020 

 

 

Dalle 17.00 alle 19.00 

 

 

On line* 

Le restanti ore previste dal corso verranno svolte secondo il calendario che verrà comunicato successivamente.  

*La videoconferenza sarà accessibile cliccando sul link che verrà inviato alla mail personale di 

ciascun docente o genitore lo stesso giorno in cui è fissata la riunione.  

                                                          

Il Dirigente Scolastico    

                                                                               Prof. Romano Carta                                                                              

(firmato digitalmente) 
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