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Circ. n. 105                Magenta, 04.11.2019 

 

All'attenzione di tutto il PERSONALE DOCENTE 

in servizio presso l’IC "Carlo Fontana" 

Ai fiduciari di plesso 

p.c. alla DSGA 

 

Oggetto: Calendario corsi formazione docenti. 

 

Si comunica che, sulla base delle esigenze formative raccolte, la nostra scuola attiverà i 

seguenti corsi di aggiornamento: 

 

CORSO Date Orario 

Drive e Documenti (6 ore): creare cartelle, gestire cartelle, condividere 
cartelle, creare documenti di testo, presentazioni, foglio di calcolo e saperli condividere con 

diversi permessi  
24/01/2020 
07/02/2020 

14/02/2020 

17.00-19.00 

Corso pratico sull'utilizzo Classroom (2 ore): condividere materiale 
didattico e assegnare compiti con una scadenza. 

29/01/2020 17.00-19.00 

Corso pratico sull'utilizzo Moduli (2 ore): preparare verifiche e 
sondaggi, gestire i dati. 

05/02/2020 17.00-19.00 

Corso pratico sull'utilizzo Youtube (2 ore): creare playlist con filmati 

didattici 
22/01/2020 17.00-19.00 

Calendar (2 ore): promemoria ed eventi collegati e condivisi 12/02/2020 17.00-19.00 

Utilizzo della lavagna luminosa e di programmi di gestione 
della stessa (3 ore). 

04/03/2020 
11/03/2020 

16.45-18.15 

Corso teorico “ASPETTI LEGALI WEB NAVIGATION” (2 ore) 26/02/2020 17.00-19.00 

Lettura espressiva (min. 8 ore) (calendario da definire) 17.00-19.00 

Ricerca - azione CLIL BASE (6 ore) (calendario da definire) (orario da definire) 

Corso di canto corale per docenti 
Mercoledì pomeriggio 

(calendario da definire) 
17.00 – 19.00 

Formazione lingua inglese A1/A2 - B1/B2  
Mercoledì pomeriggio 

(calendario da definire) 
17.00 – 19.00 

 
Clicca qui per l’iscrizione (da effettuarsi entro giovedì 7 novembre 2019).                                      

Non appena concordate le date con gli esperti interessati, seguirà comunicazione successiva con 

ulteriori proposte di aggiornamento.                                                    

                                                                                                                                                                                                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           (Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lsg. n.39/1993 

https://docs.google.com/forms/d/1ZVlzjuwOfD5r9_QlpMvUs7LiUYpYE87ARJ1WNV6ehV0/edit?usp=sharing

