
Prot. n. 4178/I.1 

 
 
Circ. n.  1       del  07/09/2020 

Ai docenti  
Sc. Infanzia - Sc. Primaria - Sc. Secondaria  

Alia-Roccapalumba-Valledolmo 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Attività formative docenti Piano di formazione di Istituto 2020/2021. 
 
Nell’ambito del Piano di formazione di Istituto la scuola ha organizzato i seguenti corsi, che si svolgeranno nel mese 
di settembre / Ottobre, secondo il calendario di seguito indicato, in modalità sincrona a distanza: 
 

1. Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (Legge 92/2019) - 8 ore (3 incontri in videoconferenza di 2 /2,30 ore ciascuno) 
 

1. Utilizzo della piattaforma cloudbased “G-suite for education” ai fini della attuazione della DaD - 8 ore (4 
incontri in videoconferenza di 2 ore ciascuno) 

Tutti i docenti della scuola dell'infanzia , della scuola primaria e della scuola secondaria sono stati già iscritti al 
corso (non è necessaria alcuna azione). 

I suddetti corsi (DaD e Educazione civica) saranno erogati utilizzando la piattaforma di istituto GSuite for 
Education, pertanto è necessario che coloro che non possiedono ancora un account provvedano, quanto prima , a 
richiederlo all’ ins.  Lina Piazza. Nelle more della suddetta attivazione, i docenti riceveranno il link di accesso 
nella propria mail personale. 

 
CALENDARIO CORSI*: 

Titolo corso Docenti esperti Calendario 

Utilizzo della piattaforma 
cloudbased “G-suite for 
education” ai fini della attuazione 
della DaD 

Anna Scarpulla, 
Claudia Rotolo  
(Equipe formativa USR 
Sicilia) 

Lunedì 28 Settembre  dalle ore 15,30 alle 
ore 17,30 
Giovedì 01 Ottobre dalle ore 15,30 alle ore 
17,30 
Lunedì 05 Ottobre dalle ore 15,30 alle ore 
17,30 
Giovedì 08 Ottobre dalle ore 15,30 alle ore 
17,30 

Educazione civica con particolare 
riguardo alla conoscenza della 
Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (Legge 92/2019) 

Francaviglia 
Giuseppina 

Lunedì 07 Settembre  dalle ore 15:00 alle 
ore 17:00 
Martedì 08 Settembre dalle ore 15:00 alle 
ore 17,30 
Venerdì 11 Settembre  dalle ore 15:00 alle 
ore 17,30 

*il suddetto calendario potrebbe subire qualche variazione che sarà tempestivamente comunicata. 
 

F.to Dirigente Scolastico 
Ermina Trizzino 


