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Circolare n.274 2019/2020  
Lissone, 24 aprile 2020                    

 Ai    Docenti 

 Al    Personale ATA 

 All’   Albo di Istituto  e sito web 

 

Formazione: Tecnologie Digitali nell'Educazione - Azione #25 PNSD 

 
La proposta formativa che qui si presenta intercetta bisogni concreti della scuola di oggi, impegnata nella 

didattica a distanza e nell'uso competente delle tecnologie digitali. 

I corsi proposti, resi possibili grazie a finanziamenti del PNSD ottenuti dal Liceo Zucchi e destinati a tutte 

le scuole di Monza e Brianza, si sarebbero dovuti svolgere in presenza, ma l'attuale situazione di 

emergenza costringe la scuola ad effettuarli online. 

Venti i corsi attivati, calibrati sui bisogni formativi di tutte le scuole o specifici per ordini di scuole; essi 

offrono un’ampia gamma di percorsi ed opportunità. 

Ci saranno incontri in modalità videoconferenza attraverso l'uso della piattaforma G-suite, cui sarete invitati 

anche a prescindere da una vostra già avvenuta profilatura. Seguirà, da parte dei corsisti, la produzione 

di elaborati digitali secondo le indicazioni dei formatori, che poi daranno un feedback sui lavori ricevuti. 

In caso di iscrizioni eccessivamente numerose, il criterio di selezione garantirà un'equa distribuzione tra 

le varie scuole. 

Ovviamente la partecipazione è gratuita. 

E’ possibile iscriversi a più corsi, previa verifica da parte vostra della non sovrapposizione di date tra i corsi 

prescelti. Si richiede tuttavia un’attenta ponderazione della scelta, allo scopo di non sottrarre possibilità di 

partecipazione ad altri docenti. Conseguentemente si fa appello anche alla vostra responsabilità, 

raccomandando una partecipazione a tutti gli incontri previsti. 

Certa di offrire a tutte le scuole della provincia un’importante occasione di formazione, fornisco di seguito 

il link per la registrazione 

 

https://forms.gle/8YQwMcYPSRoH8Pau6 

 

e la descrizione sintetica dei contenuti dei singoli corsi con relativo calendario e formatore. 

Si richiede l’iscrizione entro il 2 Maggio 2020, precisando che uno dei corsi prevede una tempestiva 

registrazione, stante la sua attivazione la prossima settimana. 

Per informazioni il riferimento è il prof. Frittoli , docente distaccato presso l’USP di MB, con cui l’intero 

impianto formativo è stato predisposto e organizzato: fabio.frittoli@istruzione.it  

 
Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3comma 2  
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