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Circolare n. 272  
 
 

 

 
 

 
 

Al  personale  DOCENTE 
 

Al  personale  ATA 
 

Al  DSGA 
 

 

Al  sito  web 
 
 

 
 

 

 

Oggetto:     Iniziative differenziate di FORMAZIONE (FAD) e MONITORAGGIO – A.S.  2019-2020 

 

 
 

 Progetto Generazioni Connesse - Webinar formativi per i Docenti 

L’offerta di “Generazioni Connesse” si arricchisce con nuovi webinar formativi in collaborazione 

con Telefono Azzurro e con eTwinning. 

Ogni webinar avrà durata di un’ora, nella quale si approfondiranno i temi legati alla Rete e al mondo 

digitale. Sarà anche occasione per rivedere insieme il funzionamento della piattaforma di Generazioni 

Connesse e il percorso di stesura dell’ePolicy. 

Per partecipare agli incontri è necessaria l'iscrizione ai singoli eventi tramite link. 

Ad ogni partecipante sarà riconosciuto un attestato di frequenza. 

 

In collaborazione con Telefono Azzurro 

Gaming online: opportunità vs rischi   25/06/2020 ore 16.30  link di iscrizione 

Chi sono online? Identità online e Web Reputation 02/07/2020 ore 16.30  link di iscrizione 

 

In collaborazione con eTwinning 

Didattica a Distanza: il digitale e l’inclusività  23/06/2020 ore 16.00  link di iscrizione 

Didattica a Distanza: Quale supporto in caso di BES 07/07/2020 ore 16.00  link di iscrizione 
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http://generazioniconnesse.musvc5.net/e/t?q=8%3dIYRXKa%265%3dV%266%3dWL%26J%3dNfM%26P%3dzPCKA_Njxh_Yt_Miyi_Wx_Njxh_XyOwHxA7J86HVDM0K.F0tAG.87I_Avkv_KABA50xK7JsVIP0N8-DB_Njxh_XyJ6O6s7tC6yA_Avkv_KAy.L1K_0wlu_KBfyaj_Avkv_L9wfxePaKeuWNcMZxYMdy6PAwcRXQ7LcycP%260%3d6PARvZ.6AC%26DA%3dXN
http://generazioniconnesse.musvc5.net/e/t?q=5%3d1XLU3Z%26y%3dS%26n%3dVF%26G%3d6eG%26M%3dhO7Hs_MduP_Xn_JQxc_Tf_MduP_WsLeGr8oI23zU8JrJ.07b0A.5oH_5sSu_E8t0y7fJ1GaUCMrM2-At_MduP_WsGnN3a6n73g0_5sSu_E8g.KuH_rvfr_3AZvIi_5sSu_F6e0FW4YsYfcHU07I756MW1aG44YH50aG7f%269%3dzMsQpW.n07%26As%3dWH
http://generazioniconnesse.musvc5.net/e/t?q=9%3dHTSYJV%266%3dW%265%3dRM%26K%3dMaN%26Q%3dyKD7r2uL0_Ikyg_Tu_Nhtj_Xw_Ikyg_SzEA.JENC6II6E5AF.49I_9rmv_I7B_Nhtj_XwSayYYVX%26u%3dDEOC4O.JvK%263O%3dIV
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 Formazione su didattica digitale, learning tools, Microsoft Teams e funzioni base  

Per quanto riguarda la formazione interna di Istituto su tematiche afferenti la didattica digitale (che va 

ad aggiungersi a quanto finora erogato, curato e prodotto da parte delle proff. A. Coronella e V. 

Nicolò), detta formazione sarà erogata on line con webinar e studio di materiali per ogni percorso. 

I primi webinar saranno tenuti nel mese di luglio (sarà fornita specifica comunicazione nel portale web 

istituzionale), con prosecuzione nelle prime settimane di settembre 2020. 

Ogni corso avrà la durata di 25 ore certificate, articolate nel seguente modo: 12 h Video-Conferenza 

(modalità sincrona) – 13 h attività on line (studio di materiali e laboratori – modalità asincrona). 

Per richieste su aspetti specifici è possibile inviare (entro il 30 giugno 2020) e-mail alla casella di posta 

elettronica a suo tempo attivata  helpdesk-piattafome@filositerracina.edu.it 

L’adesione a detta formazione potrà essere dichiarata nel modulo di monitoraggio illustrato al punto 

successivo della presente Circolare. 

 

 

 Monitoraggio FORMAZIONE A.S. 2019-2020  

Il Ministero dell’Istruzione e l’USR Lazio hanno avviato il monitoraggio delle attività di formazione 

seguite dai docenti nell’A.S. 2019-2020. 

Allo scopo di rispondere nel modo più esaustivo possibile, i docenti sono vivamente invitati a 

compilare il modulo 64 allegato alla presente Circolare e ad inviarlo entro il 30 giugno 2020 alla 

seguente casella di posta elettronica formazione-docenti@filositerracina.edu.it 

Il monitoraggio sarà utilizzabile anche per successive rilevazioni ai fini dell’erogazione del bonus 

docenti. 

Ai fini della rilevazione sono presi in considerazione unicamente i corsi di formazione che hanno 

previsto rilascio di relativo attestato o certificazione di frequenza. 

 

 

Per qualunque ulteriore informazione, è a disposizione la Funzione Strumentale Docenti, prof. V. Nicolò. 

 

 

 
 

La  presente Circolare vale quale formale notifica per il personale interessato. 

 
     

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof.ssa Anna Maria Masci  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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