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COMUNICAZIONE N. 193 
 
 

AI DOCENTI DEL COMPRENSIVO 
AL DSGA 

AGLI ATTI 
AL SITO WEB 

 
 

Oggetto: Integrazione e rettifica piano di formazione a. s. 2019-2020 

 

- Vista la Delibera del Collegio Docenti n. 2 del 29 ottobre 2019 Approvazione 

del Piano di formazione e aggiornamento del personale docente annualità 

2019-20 

- Vista la comunicazione 96 Corsi di formazione - Piano triennale dell’Offerta 

Formativa del 4 dicembre 2019 

- Vista la nota Miur n. 278 del 6 marzo 2020; 

- Vista la nota Miur n.7304 del 27 marzo 2020 

 

Si comunica che il piano di formazione per il personale docente deliberato per l’annualità 

2019-20 viene così modificato: 

 
-Corso sull’utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza rivolto ai docenti 

dell’Istituto Comprensivo. Durata corso 6 ore. 

            Formatrici prof.sse Bruno e Di Giacomo. 

 

 - Incontro formativo utilizzo Gsuite e migrazione dati. 

 Formatore Attilio Milli. Durata incontro 90 minuti. Tutti i docenti del comprensivo.  

 

-Incontro formativo Go to meeting. 

Formatore Attilio Milli. Durata incontro 90 minuti. Tutti i docenti del comprensivo.  

 

-Corso di formazione su animazioni didattiche, programmi per la progettazione 

grafica, webinar specifici per i differenti ordini e gradi rivolto ai docenti dell’istituto.  

Formatrice prof.ssa Di Giacomo. Durata corso 10 ore. 
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-Seminari sulle Scuole ospedaliere e di Istruzione domiciliare gratuiti promossi 

dall’USR LAZIO a disposizione sul sito. 

 

 

-Webinar gratuiti promossi da Indire- reti Avanguardie educative- Piccole Scuole – 

eTwinning a disposizione sul sito. 

 

 

-Webinar gratuiti trasversali per docenti del primo e secondo ciclo promossi da 

Pearson a disposizione sul sito. 

 

-“Io con te, Tu con me…Piccoli Eroi, saremo Noi” Proposta di un percorso formativo 

gratuito per la Scuola Infanzia, con modalità di didattica a distanza in relazione 

emergenza Covid-19 promosso dal Miur e da USR Calabria. 

 

 
Frosinone, 23 aprile 2020 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Monica Fontana) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


