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A tutti i Docenti  
 

OGGETTO: FORMAZIONE DOCENTI  - Unità Formativa “Didattica Digitale – La Scuola con 
G Suite” 
 
Considerato che secondo la nota Miur n. 2915 del 15/09/2016 “Le azioni formative per gli 
insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta formativa in coerenza 
con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del Dirigente 
scolastico. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da 
svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano.”  
Considerato che il Collegio Docenti in data 28  ottobre  2019  ha deliberato l’approvazione del 
PTOF 2019-2022, all’interno del quale ha individuato, quale attività di formazione del personale 
quella di “rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica tra le 3 aree prioritarie 
relative alla formazione del personale, “Didattica per competenze, innovazione metodologica 
e competenze di base”; 
Viste le priorità formative deliberate al Collegio docenti del 13 settembre 2019 e le priorità 
previste dalla circolare MIUR del 28 novembre 2019 10.01.2017; 
Considerato che la circolare MIUR sopracitata specifica che le Unità Formative possono essere 
promosse e attestate dalle singole scuole. 
L’I.I.S. “V.Emanuele II” 

ORGANIZZA 
una Unità Formativa rivolta ai docenti per fornire ad essi strumenti teorici e pratici utili 
all’utilizzo nella didattica di strumenti di tecnologici ed in particolar modo quelli offerti dalla 
piattaforma GSUITE attivata dall’Istituto. 
Essa  sarà costituita da una pluralità di attività: 
 formazione in presenza e a distanza; 
 sperimentazione didattica e ricerca/azione; 
 lavoro in rete; 
 approfondimento personale e collegiale; 
 documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola; 
 Progettazione 
Tale Unità Formativa avrà come docente  il Prof. Orazio Conti (Animatore Digitale) e si 
svolgerà attraverso gli strumenti utilizzati per la didattica a distanza (Classroom, Meet ecc), 
secondo il programma che fornirà il docente. 
Obiettivi formativi 
 Supportare i docenti nell’uso e nella conoscenza degli strumenti esistenti nella piattaforma 
GSuite; 
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  Promuovere la diffusione e la sfruttamento della piattaforma, in tutte le sue potenzialità, 
nello svolgimento della attività didattiche ed in tutte quelle connesse allo svolgimento 
dell’anno scolastico; 
L’ Unità Formativa è pari a 25 ore ed è così strutturata: 
 ore di formazione in presenza (in videoconferenza) : 12 ore; 

Autoformazione 
 ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione 1 : 3 ore; 
 ore di lavoro in rete 2 : 3 ore; 
 ore di approfondimento personale e/o collegiale3: 3 ore; 
 ore di documentazione e di restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto4  : 1 ora; 
 ore di progettazione5 : 3ore.  

Totale   n. 25 ORE 
Le lezioni si svolgeranno nei mesi di aprile e maggio 2020. 
A conclusione del corso è prevista una verifica finale con il rilascio di un attestato di 
partecipazione riconosciuto dal MIUR e valido ai fini della formazione obbligatoria docenti 
(con un numero di assenze non superiori al 20%), e potrà essere caricato sulla piattaforma 
SOFIA. 
L’iscrizione dovrà avvenire mediante la compilazione del modulo google sul seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeya9h9284-1IVXs2K-
aW1XJeIzNUFarFd5NFY0xL5GaE0q8w/viewform?usp=sf_link 
 
 

                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                  (Dott. ssa Rita Elia) 

Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93  

 

                                                           
1 scambi di materiali; sperimentazione in classe in base alla progettazione sulla base degli stimoli proposti 
2 focus group on line, riflessione e condivisione di materiali 
3 studio individuale o di piccolo gruppo 
4 relazione al collegio della documentazione prodotta e raccolta; pianificazione di azioni di continuità con il 

percorso svolto 
5 creazione di uno spazio virtuale Cloud per condivisione materiali. 
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