
   
 

   

 

 

 

 

 

 

 
Ai Docenti 

dell’I.I.S.S. “E. Majorana” 

 

 Oggetto: PNRR Avviso M4C1I2.1-2022-941 - Linea di investimento “Didattica digitale integrata 

e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico”. 

Codice CUP H34D22002500006  -   Codice progetto M4C1I2.1-2022-941-P-2175 

Percorsi formativi per i docenti interni. 

 

 

     Il progetto di cui sopra prevede “lo svolgimento di attività di formazione del personale scolastico… con 

individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il 

potenziamento delle competenze digitali degli studenti”. 

     I primi due percorsi si terranno nel corrente anno scolastico sui contenuti e con il calendario di seguito 

riportati: 

 

PERCORSO “GOOGLE WORKSPACE BASE” 

Contenuti: utilizzo delle App della piattaforma Google Workspace (Gmail, Drive, Classroom, Documenti, 

Fogli, Presentazioni, Moduli, Calendario, Meet). Esercitazioni pratiche e interazioni tra le App. 

Durata: 10 ore 

Calendario: 

• Mercoledì 22 marzo – ore 14:45-17:15 

• Mercoledì 29 marzo – ore 14:45-17:15 

• Mercoledì 5 aprile    – ore 14:45-17:15 

• Lunedì 17 aprile       – ore 14:45-17:15 

PERCORSO “STRUMENTI COLLABORATIVI ONLINE” 

Contenuti: utilizzo delle piattaforme online a supporto della didattica (Kahoot, Padlet, Mentimeter, 

Quizizz, Prezi, Canva, Learning Apps, ...).   

Durata: 10 ore 

Calendario: 

• Lunedì 27 marzo     – ore 14:45-17:15 

• Lunedì 3 aprile        – ore 14:45-17:15 

• Mercoledì 12 aprile – ore 14:45-17:15 

• Mercoledì 19 aprile – ore 14:45-17:15 

Informazioni per entrambi i percorsi 

I corsi si svolgeranno in presenza presso la sede di via Palermo 3 e saranno tenuti dall’Animatore digitale prof. 

Federico Di Cesare. 

Le iscrizioni devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 14 e il 20 marzo 2023 sulla piattaforma 

"Scuola futura", raggiungibile al link https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/web/scuola-futura/home 

Per ciascun corso sono previsti n. 25 posti. I docenti saranno ammessi secondo l’ordine di iscrizione fino al 

completamento del numero massimo. 

Si allega la Guida per la fruizione della piattaforma trasmessa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Maria Maddalena Chimisso 

Istituto Tecnico Tecnologico e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate: via Palermo, 3 - Tel: 0875 704828 
Liceo Artistico: via Corsica, 135 – Tel: 0875 701730 

C.F.: 91049590705 – sito: www.majoranatermoli.edu.it - email: cbis023004@istruzione.it - cbis023004@pec.istruzione.it 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
Istituto Tecnico settore Tecnologico 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Ettore Majorana 
Termoli (CB) 

Cod. Mecc.: CBIS023004 Liceo Artistico “Benito Jacovitti” 
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