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Prot. n. 1517 –VII.5 del 21/05/2020 

 

Alle/Ai docenti 

IIS Liceo Artistico “San Leucio” - CASERTA 
 

Sul sito web: www.isasanleucio.edu.it 
 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Progetto “Tutti connessi” – Gestione di percorsi formativi nazionali e 

internazionali per docenti - Azione #25PNSD - Corsi in modalità telematica. 
 

Si comunica ai docenti in intestazione che il Liceo Garofano di Capua sta organizzando i corsi di 

cui all’Azione #25PNSD. Gli 8 moduli sono di seguito esplicitati: 

1. Le piattaforme informatiche per lo sviluppo progettuale e contestuale della didattica a distanza 

2. Il supporto tecnologico nella didattica a distanza: esplorazione della piattaforma G-Suite for 

education 

3. Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica 

4. Progettazione nella didattica blended tra istanze educative e tecnologiche 

5. Le applicazioni web per studenti disabili e DSA 

6. Principali ambienti di condivisione nella didattica a distanza. 

7. Procedure di didattica personalizzata nella formazione a distanza 

8. Internet of things ovvero l’estensione della rete agli oggetti e spazi concreti 
 

Ogni corso prevederà 10 ore in videoconferenza + 5 ore forum (2 incontri interattivi) + 10 ore di 

studio e ricerca individuale (per un totale di 25 ore). 

Detti corsi saranno organizzati dall’Ente formativo TECNODID S.R.L., che si avvarrà di formatori 

di alto profilo professionale, scientifico e culturale, per lo più consulenti ministeriali, dirigenti 

tecnici e scolastici.  

Possono aderire tutti i docenti di ogni ordine e grado fino ad un massimo di 30 corsisti per modulo. 

In caso di superamento dei posti disponibili si terrà conto della cronologia di iscrizione. 

Il personale docente interessato in indirizzo potrà inviare una preadesione entro le ore 12:00 del 1° 

giugno 2020, al seguente link: 

https://forms.gle/23AoiGnhkJGXdBj86 
 

Si precisa che ogni singolo docente potrà partecipare a non più di 2 percorsi formativi previsti. 
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Ad ultimazione delle attività formative, sarà rilasciato il relativo attestato. 

 

 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 

 
     La firma autografa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, è sostituita  

     dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.  

 


