
                                                                                   

   A TUTTI  I  DOCENTI – 3 SEDI 
                                                                                       AL  DSGA e personale ATA 

Al sito web 
CIRCOLARE N. 193 

 

OGGETTO: Formazione docenti (L. 107/2015   e nota MIUR n.2915 del 15/09/2016 ) : 
Unità Formativa interna DIGITAL LEARNING - A.S. 2016/2017 
 
Con riferimento a quanto previsto dalla Legge in oggetto e in relazione a quanto deliberato 
dal collegio docenti e dagli altri organi collegiali di questo istituto, nel rispetto del contenuto 
del Piano di formazione, in conformità a quanto previsto dai processi e dalle azioni del 
RAV e PdM , si prosegue l’U.F. interna denominata “DIGITAL LEARNING” che fa 
riferimento all’ambito “ 2 - Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 2.1 
Percorso di didattica digitale mirata a promuovere il legame tra innovazione e metodologia 
didattica e tecnologie digitali”. Si ricorda che il corso, rivolto a tutti i docenti delle tre sedi e 
attivato sulla PIATTAFORMA MOODLE del Liceo E–LEARNING LICEO FERMI (sito 
dell’Istituto), è articolato su un totale di 25 ore che prevedono le seguenti attività: 

 Interventi frontali/espositivi 

 Studio/approfondimento personale e/o collegiale e relativa documentazione anche 
in modalità on-line da validare mediante la produzione personale di report inerenti i 
contenuti del modulo (denominati “Ora tocca a voi”). 

 Attività di laboratorio  e ricerca (in forma di sperimentazione in classe, di confronto, 
di ricerca-azione, di simulazione, di produzione di materiali. 

Si precisa che la validazione dell’intero corso sarà acquisita dopo aver completato lo 
svolgimento dei compiti/attività previsti. 
 

 Il terzo incontro di questa U.F. si svolgerà mercoledì 22 marzo 2017 dalle ore 15 
alle ore 18.00  presso la sede di Canosa e verterà su due aspetti chiave: 
1. Modalità di accreditamento sulle piattaforme e primi approcci gestionali delle stesse 
2. Come caricare e gestire le prove parallele/quiz in EDMODO 

 

 ll quarto incontro si svolgerà venerdì 24 marzo 2017 dalle ore 15.30 alle ore 
18.30  presso la sede di Canosa e verterà su 

 per i dipartimenti di MATEMATICA/INFORMATICA/FISICA BIENNIO E 
TRIENNIO, SC. NATURALI, LETTERE, LINGUE STRANIERE: attività di 
ricerca azione per l’elaborazione e la compilazione su piattaforma EDMODO 
delle prove parallele delle classi seconde e quarte. 

 per i dipartimenti non precedentemente menzionati: attività di ricerca azione per 
l’elaborazione e la compilazione su piattaforma EDMODO di una prova 
disciplinare. 

Si consiglia di seguire le attività in presenza con l’ausilio dei supporti informatici (tablet, 
notebook,smatphone) personali. 

 

                                                                       IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Canosa di Puglia,  17/03/2017 

                                                                            Prof.ssa Nunzia Silvestri 
 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993. 

  


