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Circ. n. 91
Elmas, 02.01.2018
Ai Docenti
E, p.c. Al DSGA
E, p.c. Al personale ATA
OGGETTO : MAKING USE OF TECHNOLOGY TOOLS. ADESIONE AI CORSI ICT DEL DUCA DEGLI ABRUZZI
A decorrere dal mese di febbraio pv, avranno inizio i corsi sulle ICT (Information and Comunication
Technologies) predisposti dal Team Digitale e deliberati dal Collegio dei Docenti dell’11.12.17 nell’ambito
del piano di formazione di Istituto.
Entro sabato 13.01.2018, i docenti effettueranno le proprie scelte, effettuando l’iscrizione ad uno o più
corsi (in ordine di preferenza) direttamente dalla piattaforma predisposta dal Team Digitale (Link =
https://goo.gl/ezXQdW ) compilando il modulo in tutte le sue parti e fornendo anche il proprio indirizzo di
posta elettronica (è preferibile @gmail.com)
Una volta raccolte le adesioni, verranno organizzati i corsi compatibilmente con le risorse a disposizione e i
singoli docenti verranno contattati (sempre via e-mail) per la conferma.
Si ricorda che, tra i vari corsi previsti dal piano triennale di formazione, per l’anno in corso si è deliberato lo
svolgimento dei seguenti:
1. Blog e siti. Docenti: AD e Team digitale. Durata: 4 ore
2. Strumenti per le verifiche on line (test e sondaggi). Docenti: AD e Team digitale. Durata: 4 ore
3. English conversation and grammar (“false beginners”). Docente Prof.ssa A. Amaro. Durata: 20 ore
4. English for “Absolute beginners”. Docente Prof.ssa A. Amaro. Durata: 20 ore
5. Cartografia tematica con tecniche GIS. Docente Prof. C. Musio. Durata: 10 ore
Per le comunicazioni con/tra i corsisti è attivo il blog dei corsi "ICT DEL DUCA"
https://ictdelduca.blogspot.it/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa M. Gabriella Epicureo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3c. 2 D.lgs. n° 39/93

