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 Circ. n° 20                                                          Palestrina, 22 settembre 2022          
 

Ai docenti dell’Istituto 
All’Animatrice digitale Paola Lemma 

Alla referente “Rete informatica alunni” Simona Moroncelli 
Alla DSGA 

All’albo 
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVA “ALLA SCOPERTA 

DI UN TESORO” – APPROFONDIMENTO APP PER LA 
DIDATTICA - CORSO IN PRESENZA 

 
PREMESSA 
L’esperienza pandemica ci ha mostrato l’insostituibilità delle tecnologie digitali, 
sia per garantire la “vicinanza nella distanza”, sia per la funzionalità ed 
immediatezza del loro funzionamento che implementano la vita  professionale e 
personale.  
 
Come sappiamo, inoltre, la promozione delle competenze digitali negli alunni e 
alunne garantirà loro la possibilità di partecipare in modo attivo al dialogo sociale 
all’interno dell’ istituendo nuovo welfare.  
 
L’Istituto Wojtyla, forte dell’esperienza acquisita negli ultimi tempi, propone 
quindi ai propri docenti un’attività formativa basata sull’approfondimento di ciò 
che già si conosce e sulla scoperta di ciò che ancora non si conosce: verrà offerta 
una panoramica di tecnologie gratuite, utili nel contesto didattico, come 
strumenti al servizio del docente e dei discenti.    

MODALITA’ 
Il corso si espleterà in presenza, nel plesso di Piazza Ungheria, in modalità “a 
cascata”: sarà quindi suddiviso in due parti, in base ai livelli di partenza dei 
corsisti:  
 
UN PRIMO LIVELLO CORRISPONDENTE AD AVANZATO VERSO L’ALTAMENTE 
SPECIALIZZATO E UN SECONDO LIVELLO CORRISPONDENTE A  BASE VERSO   
L’ INTERMEDIO. 
 

Livello AVANZATO 

Ogni corsista utilizzerà il proprio Personal computer, che dovrà avere la batteria 
carica al massimo, in modo da sostenere 2 ore di autonomia di lavoro. 



 

Al livello avanzato parteciperanno i docenti maggiormenti esperti (gestione 
avanzata di Drive, delle app di Google Workspace for education e della scrittura 
condivisa…) che vogliono implementare le loro competenze: fra questi, 
successivamente, si metteranno a disposizione alcuni docenti,  in base alle loro 
disponibilità, al fine di guidare i colleghi meno esperti, di livello base/intermedio, 
nell’ampliamento delle loro conoscenze e abilità, in modalità peer to peer. 

Per il livello Avanzato il formatore/accompagnatore sarà il Professor Francesco 
Iaia, Docente TIC (Tecnologie per l'informatica e la comunicazione), presso 
l'università di Tor Vergata, con ampia esperienza nella formazione dei docenti, 
in possesso di ulteriori e variegate skill, molto utili alla scuola. 

La prima data del livello avanzato sarà il 28 settembre 2022.  Il corso 
terminerà a dicembre 2022. Partirà con un minimo di 15 partecipanti e potrà 
ospitare un massimo di 40 partecipanti.  

Chi vorrà partecipare potrà rispondere entro lunedì 26 settembre 2022, al 
link seguente, dove potete prenotarvi per la partecipazione, trovare sia il 
PROGRAMMA, sia il CALENDARIO delle 25 ore che saranno certificate dalla 
scuola.  

 https://forms.gle/onoJ4c2LbYXqsbG26  

Livello Base/Intermedio  

Una volta completato il corso avanzato, sarà effettuata una ricognizione, con un 
nuovo Google moduli, dei bisogni formativi fra i docenti di livello base/intermedio 
e quindi verranno concordate le attività (quante ore e per fare cosa), in modalità 
peer to peer, tenute dal nostro personale di livello avanzato. 

Il corso di livello base/intermedio partirà da gennaio 2023.  

—-------------------------------------------------------------------------------------- 

Tutti i corsi saranno certificati mediante attestazione prodotta dall’Istituto 
Wojtyla.  

CONCLUSIONE 

In qualità di Dirigente raccomando chi vorrà partecipare, di aprirsi con la 
massima flessibilità a dare il proprio contributo affinchè i corsi si svolgano in 
modo produttivo, compresi i cambiamenti che potrebbero verificarsi nel corso 
delle varie attività.  

Certa del fatto che vorrete cogliere questa grande opportunità, auguro a tutti un 
buon lavoro.   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 
AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993 
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