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Milano, data e protocollo come da segnatura
Ai sigg. Insegnanti
TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

Al DSGA
Agli atti – Al sito WEB

OGGETTO: INTERVENTI DI FORMAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA.
Gentilissimi,
per sostenervi in questo periodo in cui si richiede un impegno del tutto nuovo per lo svolgimento della
didattica a distanza, il Team per l’Innovazione Digitale offre ulteriori INTERVENTI DI FORMAZIONE IN
STREAMING in vostro favore.
La FAD in streaming si svolgerà secondo il seguente calendario:
- VENERDI’ 13 MARZO,
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA)
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO).
- MARTEDI’ 17 MARZO
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (Gruppo “misto” tutti gli ordini di scuola).
Oggetto della formazione saranno l’utilizzo della piattaforma interattiva EDMODO dell’app di
videoconferenza HANGOUTS Meet.
Il personale interessato alla formazione è invitato a porre - ENTRO le ore 23.00 di OGGI - la spunta
sul SI ed a scrivere una mail a miic81900c@istruzione.it per segnalare il giorno preferito.
Per poter fruire della FAD, i docenti che per una qualsiasi ragione FOSSERO SFORNITI DI CONNESSIONE
IN CASA, MARTEDI’ MATTINA POTRANNO VENIRE QUI IN FRIGIA.
Saranno garantiti loro il disinfettante per la pulizia delle mani e l’accoglienza in un locale spazioso, ove sarà
possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro gli uni dagli altri
Nel ringraziare ancora una volta tutti coloro che stanno praticando la Didattica a distanza, raccomando di
attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui all’Allegato 1 della circolare 133, con particolare
riguardo al carico ed alla tipologia compiti, tenuto conto del fatto che gli allievi e le allieve, in famiglia,
spesso condividono un solo dispositivo con fratelli e/o sorelle e talvolta anche con i genitori.
Per la stessa ragione, vi invito a coordinarvi tra colleghi, per distribuire meglio l’uso degli strumenti per la
didattica digitale onde evitare il più possibile il sovraccarico della rete Internet.
Un GRAZIE speciale ai PROVETTI FORMATORI!

Il Dirigente scolastico
Dorotea M. Russo
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