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OGGETTO:  Avvio corso di formazione docenti di ogni ordine e grado 

  “Corso didattica digitale e PNSD” 

 

 Si comunica che questa Istituzione Scolastica, Scuola Polo per la formazione, sta avviando il corso 

di formazione “Corso didattica digitale e PNSD” rivolto ai docenti di ogni ordine e grado degli Istituti 

Scolastici dell’Ambito 1 – L’Aquila.  

Le attività formative previste sono le seguenti: 

1) Formazione su metodologie didattiche innovative; 

2) Formazione in sicurezza informatica nella scuola; 

3) Formazione su testi, fogli di calcolo e presentazioni con gli applicativi OPEN SOURCE, GOOGLE 

DRIVE E GOOGLE FORM. 

Il corso si articolerà in 50 ore di cui: 

- 36 ore di formazione online; 

- 14 ore di projectwork svolte dai docenti per le quali l’esperto assicurerà tutoraggio online; 

Per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria è stato previsto un calendario di massima che prevede 

due incontri settimanali dalle ore 17 alle ore 20 e un incontro settimanale il sabato mattina dalle 9 alle 12. 

Per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado è stato previsto un calendario di massima 

che prevede 3 incontri settimanali dalle ore 15 alle ore 18. 

Si prevede che il corso inizi dalla metà di novembre con termine 23 dicembre 2021. Il dettaglio del 

calendario verrà comunicato nel momento della costituzione delle varie sessioni di corso. 

Il corso vuole venire incontro alla necessità di ampliare le conoscenze e le competenze didattiche 

digitali.  

 I docenti interessati possono procedere all’iscrizione compilando il modulo google di cui al seguente 

link https://forms.gle/R3YLF557JH4DddMeA entro le ore 12,00 del giorno 12/11/2021. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Antonella Conio 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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