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N.

Alle alle/ai docenti
IIS “L. da Vinci – O. Colecchi”

OGGETTO: corso strumenti per l’E-Learning

Nell’ambito del “Piano Nazionale Scuola Digitale”, al fine di promuovere la 

cultura dell’innovazione e dell’ammodernamento del sistema scolastico 

attraverso progetti di sensibilizzazione e formazione sull’uso delle nuove 

tecnologie nel settore scolastico, l’IIS “Da Vinci – Colecchi” organizzerà un 

corso di formazione di promozione e sviluppo della cultura digitale a scuola. 

Saranno affrontati i seguenti argomenti:

1. Utilizzo degli strumenti google;

2. LCMS (Learning Content Management System).

● creazione di classi virtuali;

● interazione docenti/studenti - studenti/studenti –genitori;

● assegnazione e valutazione compiti e test;

3. Creare ed usare video / screencast;

4. Come rendere i video interattivi.

Il workshop, della durata di 18 ore, rivestirà carattere pratico per cui si

richiede il possesso minimo delle competenze informatiche di base.

Il numero minimo di partecipanti per l’attivazione del corso è di 20 docenti. 

Le/Gli interessate/i possono comunicare la propria adesione compilando, entro 

le ore 12.00 del giorno 20/10/2018, l’apposito modulo reperibile tramite il 

seguente link https://goo.gl/nezrwU oppure sul sito ufficiale d’Istituto.

In caso di un numero di iscrizioni superiori alla disponibilità dei posti si

procederà secondo i seguenti criteri:

https://goo.gl/nezrwU
http://www.iisdavincicolecchiaq.gov.it/
mailto:davincicolecchiaq@gmail.com
mailto:aqis007009@istruzione.it
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1. titolarità nella sede I.I.S. “L. da Vinci - O. Colecchi”
2. i docenti delle materie curricolari
3. età anagrafica (precedenza insegnante più giovane)

La Dirigente Scolastica 
(Prof.ssa Elisabetta Di Stefano)
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