
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI     
 
 

Al personale docente 
→ delle scuole della provincia di Prato 

 
→ della regione Toscana 

 
→ delle altre regioni d’Italia 

 
→p,c,  all’Ufficio scolastico regionale della Toscana 

 
→per diffusione  Agli Uffici scolastici regionali delle altre regioni d’Italia 

 
→ p.c. al Comune di Prato e alla rete Civica Po-Net 

 
 
 
Oggetto: Progetto formativo Futuro Presente - percorsi di aggiornamento professionale per una scuola 
del domani, da oggi - Azione #25 PNSD. - PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 

Prato, 10-04-2020 
 

 
 
Si informano i docenti delle scuole del primo e secondo ciclo che sono aperte le iscrizionial percorso 
formativo “Apprendimento connesso- Didattica a distanza” offerto nell’ambito di Futuro Presente - percorsi 
di aggiornamento professionale per una scuola del domani, da oggi - Azione #25 PNSD secondo 
contenuti, modalità di svolgimento e di iscrizione come sotto riportati 
 
 
Art. 1 - Descrizione del percorso formativo 
 
5 esperti, 5 approcci coordinati alla Didattica a distanza, per un percorso complessivo, tutto online, 
sull’apprendimento a distanza. 25 ore di formazione di alta qualità. 
 
 

Docenza  Tematiche 
Data primo 

incontro 
Data secondo 

incontro 

ore 
totali 

2 
mod
uli 

ambiente 
di lavoro 

numer
o 

massi
mo 

iscrizio
ni 

Arcella 

"La valenza didattica del Debate e 
strumenti tecnologici a supporto di 
questa metodologia" +"La valutazione 
degli studenti nella didattica a distanza" 
(21/04 dalle 15:30 alle 18:00) 

21 aprile 
15.30-18.00 

29 aprile 
15.30-18.00  5 

Gsuite + 
Meet + 
Classroom 

fino a 
250 
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Piritore 

"EAS e COOPERATIVE LEARNING" a 
distanza: utilizzo e perfezionamento di 
App per costruire elaborati da soli o in 
gruppo" E "La Netiquette, pillole per 
una buona comunicazione (verbale e 
non)" 

5 maggio 16 
- 18:30 

19 maggio 16 
- 18:30  5 

Gsuite + 
Meet + 
Classroom 

Barderi 

"DaD: differenze tra lezioni in-site e 
on-line, uso del Cloud (in particolare per 
la condivisione di materiali 
autoprodotti), web app per creazione di 
lezioni off-line, quaderni di carta e 
quaderni online, tipologie di verifiche e 
istruzioni per la restituzione dei 
compiti" 

24 aprile 
17.30-20.00 

30 aprile 
17.30-20.00  5 

Gsuite + 
Meet + 
Classroom 

Niccolai 

GOOGLE SUITE FOR EDUCATION 
l'integrazione tra i vari strumenti, da 
MEET a CLASSROOM passando da 
DOCUMENTI e MODULI, costruzione e 
somministrazione di compiti (task, 
assignment) correzione e restituzione, 
costruzione e somministrazione di 
questionari con griglia di correzione 
automatica, come fare l'appello con 
classroom e moduli 

27 aprile 
14.30-17.00 

4 maggio 
14.30-17.00  5 

Gsuite + 
Meet + 
Classroom 

Pantaleo 
Liboria 

PANTALEO LIBORIA Wattpad, 
Telegram, Twitter e altri tool/webapp 
per il digital reading and writing literacy 
1) Attività sincrona 7 maggio ore 16.00 
- 18.30; 2) Attività sincrona 14 maggio 
ore 16.00 - 18.30, analisi processi e 
stimoli finalizzati alla valutazione 
formativa. 

7 maggio 
16-18.30 

14 maggio 
16-18.30  5 

Gsuite + 
Meet + 
Classroom 

 
 
 
Art. 2. Domande di iscrizione  

1. Tramite google form https://forms.gle/vDZczwYnPyMVfG5T9  
2. Scadenza iscrizioni: ore 12 del 16 aprile, oppure al raggiungimento del numero massimo di posti 

(250) 
3. L’iscrizione è per il pacchetto complessivo delle 5 aree tematiche 

 
Art. 3. Attestazione frequenza 
 
L’attestazione di frequenza avverrà tramite gli strumenti di admin console di gsuite e tramite la 
rilevazione di videopresenza da parte dei formatori 
Sarà rilasciato attestato di frequenza in base alle ore di videolezione effettivamente svolte  
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Art. 4. Disclaimer per la privacy.  
 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), del Regolamento Europeo 2016/679, del D.Lgs 
101/2018 e ss.mm.ii.  i dati personali forniti dal discentesaranno raccolti presso l'Istituzione Scolastica  per le 
finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 
ottemperanza alle norme vigenti. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
Amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della formazione. La 
presentazione della domanda di partecipazione alla formazione  implica il consenso al trattamento dei propri 
dati personali a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed 
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Titolare del Trattamento dei dati 
raccolti è l’istituto Pier Cironi, nella persona del Dirigente scolastico Alessandro Giorni  legale rappresentante 
dell’Istituto.  
Per l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati è possibile rivolgersi in ogni momento direttamente 
al Responsabile del Trattamento scrivendo a poic818002@istruzione.it o alternativamente al Responsabile 
della Protezione dei Dati il cui contatto è reperibile sul sito web alla pagina “Informative  Privacy - dati di 
contatto DPO”. 
 
 
Art. 5 Link di riferimento 
Istituto Pier Cironi: www.cironiprato.edu.it 
Sito della formazione: https://sites.google.com/cironiprato.edu.it/futuropresente/home 
 
 
Il dirigente scolastico 
prof. Alessandro Giorni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 
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