
 

 
Ai docenti – sede 

Atti e sito web 

 Atti COVID 

 

Oggetto: Corso di formazione “Strumenti e metodologie per la DDI” 

 

La Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico Statale “Mons. B. Mangino”, prof.ssa Ezilda Pepe, 

 

Considerato che il Piano di formazione d’istituto comprende le attività deliberate dal Collegio dei docenti ai sensi 

dell'art.66 del C.C.N.L. 2006-2009 e ss.mm.ii. e potrà prevedere iniziative progettate singolarmente o in reti 

di scopo; 

Considerato che, al fine di garantire la diffusione di metodologie innovative, il Piano di formazione d'istituto potrà 

comprendere iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, di ricerca ed innovazione didattica, di 

ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi di approfondimento e miglioramento e che un ampio 

repertorio di temi e di possibili ambiti di riflessione è contenuto nell’esito del confronto allegato al CCNI 

sulla formazione del 19-11-2019 (ambiti disciplinari, ambiti trasversali, altri interventi formativi, iniziative 

per tutto il personale); 

Rilevato che le singole istituzioni scolastiche e le scuole polo per la formazione dovranno inserire le attività 

formative programmate e realizzate nella piattaforma SOFIA (sofia.istruzione.it) per consentire un’efficace 

azione di monitoraggio; 

Considerate le nomine dei docenti formatori prot. 0003879/U del 09/10/2020; 

Considerata l’adozione della piattaforma G Suite for Education, e della versione estesa G Suite Enterprise for 

Education, riconosciute come strumento ritenuto efficace non solo per supportare la didattica curricolare, ma 

anche per sviluppare azioni di integrazione del curricolo di base, nonché strumento efficace per consentire 

momenti di partecipazione collettiva degli studenti ad assemblee di Istituto, percorsi di orientamento in entrata 

e uscita, PCTO, in forma telematica;  

Considerato che la componente docenti del Team per l’innovazione digitale risulta disponibile a svolgere attività 

di formazione rivolta a tutto il personale della scuola, ed eventualmente anche a studenti e genitori, in merito 

all'utilizzo della piattaforma G Suite;  

Valutata la necessità di fornire ulteriori azioni di formazione /informazione sulla sicurezza e prevenzione ad 

opera del prof. Cipriano, in qualità di RSPP e ottenuta la disponibilità del medesimo in tal senso;  

Preso atto che la formazione sulla privacy, risulta ineludibile e che l'Avvocato Matteo Fortunato, DPO d'Istituto, 

è disponibile per specifiche azioni di formazione rivolte a tutto il personale;  

Valutato che tali azioni trovano fonte di finanziamento possibili mediante l'allocazione di risorse finanziarie 

derivanti dall'iscrizione in bilancio di parte del finanziamento ex art.231 comma 1;  

Attestata da parte del DSGA la disponibilità finanziaria sul progetto P04 finanziato con i fondi del DL 34 Risorse 

ex art.231 comma 1;  

comunica 

l’avvio del corso di formazione “Strumenti e metodologie per la DDI” 

Il percorso formativo è organizzato come un insieme di brevi moduli su tematiche indipendenti ancorché 

complementari, suddivise in moduli fruibili anche singolarmente, per tutto il personale della Scuola, e che siano 

aperti anche agli studenti e alle famiglie, laddove se ne presenti la necessità. 

Il percorso è rivolto ai docenti in servizio presso il Liceo Statale “Mons. B. Mangino” di Pagani (Sa), nell’a.s. 

2020/2021, e al personale ATA.  

Il corso prevede n. 6 moduli, indipendenti l’uno dall’altro, così definiti: 

LICEO SCIENTIFICO MONS. B. MANGINO - C.F. 80022400651 C.M. SAPS08000T - AOOMANGINO - Segreteria Mangino

Prot. 0004175/U del 23/10/2020 08:37:07VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale



 

1. La Piattaforma G Suite Enterprise for Education per i docenti e personale ATA (tecnici ed assistenti di 

segreteria), n. 4 ore, a cura del team digitale; 

2. La Piattaforma G Suite Enterprise for Education per i docenti, n. 4 ore, a cura del team digitale; 

3. Metodologie efficaci per la gestione della Didattica digitale integrata (DDI), n. 4 ore, a cura del team 

digitale; 

4. Attività di sportello rivolto a tutta la comunità scolastica per la risoluzione di problemi relativi all'uso della 

G Suite Enterprise for Education, n. 9 ore a cura del team digitale; 

5. Privacy e sicurezza informatica, n. 2 ore a cura del DPO, avv. Matteo Fortunato (obbligatorio); 

6. La sicurezza a scuola, n. 2 ore, a cura del RSPP, prof. Raffaele Cipriano (obbligatorio).  

Le lezioni si terranno in videoconferenza, con Google Meet, accedendo con l’account del Liceo Mangino.  

La partecipazione al corso prevede l’attestazione di n. 25 ore di formazione, così suddivise: 

• n. 4 ore in videoconferenza obbligatorie sulla normativa per la privacy e sulla sicurezza a scuola;  

• n.12 ore suddivise in diversi moduli formativi non obbligatori suddetti;  

• n.9 ore di studio e approfondimento individuale per l’utilizzo delle app che compongono la GSuite e per 

creazione di un corso un corso Classroom con una propria classe, con assegnazione di un compito.  

 

Le 9 ore di studio e approfondimento possono essere svolte in maniera individuale, oppure attraverso la fruizione 

delle ore di Sportello didattico, a cura dell’Animatore Digitale e della componente docente del Team 

dell’Innovazione, che saranno inserite nel calendario delle lezioni del corso. Nelle ore di sportello didattico, l’AD 

e i membri del Team saranno di supporto a chi lo richiederà per eventuali dubbi o problemi, e metteranno a 

disposizione degli iscritti guide i vari formati per l’utilizzo delle app della G suite. 

Il tetto max di assenze consentito è pari al 30% del monte ore di lezioni on line, ossia 7,5 ore. 

 

Lo svolgimento dell’intero percorso consentirà l’acquisizione di e di adempiere alla formazione in servizio per i 

docenti. Sarà possibile iscriversi al corso sulla piattaforma SOFIA, codice identificativo 49686, fino al giorno 

26/10/2020, data di inizio del corso. Seguirà calendario dell elezioni, tempestivamente comunicato agli iscritti e 

pubblicato sul sito web della scuola. 

Sono previste inoltre ore di formazione in presenza, come da successiva comunicazione. 

 
 La Dirigente della Scuola  

Ezilda Pepe  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


