MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Circolare Docenti n. 836
Ai docenti dell’Istituto
Ai docenti di nuova nomina presso l’Istituto
SEDE
Sede staccata

OGGETTO: Prosecuzione corsi di FORMAZIONE DOCENTI: TEAMS – Livello Base, area e-learning
Moodle.

Facendo seguito alle circolari docenti numero 804 del 04/05/2020 e 821 del 18/05/2020, al piano delle attività
di formazione docenti ed a quanto presente nel P.T.O.F di Istituto si comunica agli interessati che, su richiesta
di alcuni docenti ed al fine di agevolare le attività di fine anno scolastico ed inizio del prossimo, sono stati
organizzati ulteriori incontri di formazione riservati ai docenti in servizio presso l’istituto.
Modalita’ di svolgimento dei corsi:
le lezioni verranno erogate in modalità esclusivamente on-line ed in particolare si svolgeranno videolezioni in
modalità sincrona utilizzando l’ambiente TEAMS della scuola.
Date degli incontri:
•

Corso 1: “Funzioni di TEAMS – Livello Base”
o Giovedì 28 maggio 2020 ore 17.00 – 18.30
o Venerdì 29 maggio 2020 ore 16.00 – 17.30
o Mercoledì 03 giugno 2020 ore 17.00 – 18.30
o altre date verranno concordare in base alle richieste dei corsisti
per partecipare agli incontri del corso “Funzioni di TEAMS – Livello Base”:
•

se il docente ha già manifestato interesse alla partecipazione al corso, lo stesso deve:
o entrare nell’applicazione TEAMS (scaricando sul proprio dispositivo la App
TEAMS oppure utilizzando Google Chrome);
o entrare nel Team “Formazione Microsoft 365”;
o partecipare alla riunione organizzata come da calendario;

•

se il docente NON ha manifestato interesse alla partecipazione al corso, ma vuole
comunque iscriversi alla formazione deve:
o entrare nell’applicazione TEAMS (scaricando sul proprio dispositivo la App
TEAMS oppure utilizzando);
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•

o

selezionare “Unisciti ad un team” attivando il bottone presente in alto a destra
della finestra, indicare il codice 5zjhe0a nell’area libera come nell’immagine
sottostante:

o
o

entrare nel Team “Formazione Microsoft 365”;
partecipare alla riunione organizzata come da calendario.

Corso 2: “Area e-learning Moodle – Livello Base + Argomento Test e verifiche on line”
o Venerdì 29 maggio 2020 ore 17.30 – 19.00
o Giovedì 04 giugno 2020 ore 17.00 – 18.30
o altre date da concordare in base alle richieste dei corsisti.
per partecipare agli incontri del corso “Area e-learning Moodle – Livello Base + Argomento Test
e verifiche on line”:
o

o

se il docente ha già manifestato interesse alla partecipazione al corso lo stesso deve:
▪ entrare nell’applicazione TEAMS (scaricando sul proprio dispositivo la App
TEAMS oppure utilizzando Google Chrome);
▪ entrare nel Team “Formazione Moodle”;
▪ partecipare alla riunione organizzata come da calendario
se il docente NON ha manifestato interesse alla partecipazione al corso ma vuole comunque
iscriversi alla formazione deve:
▪ entrare in TEAMS (utilizzando la App TEAMS oppure il Google Chrome);
▪ selezionare “Unisciti ad un team” attivando il bottone presente in alto a destra della
finestra, indicare il codice pj34nkb nell’area libera come nell’immagine
sottostante:
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▪
▪

entrare nel Team “Formazione Moodle”;
partecipare alla riunione organizzata come da calendario

Per qualsiasi ulteriore chiarimento
(mariaconcetta.brocato@malignani.ud.it).

è

possibile

contattare

la

prof.ssa

M.C.

Udine, 27 maggio 2020
La FS Formazione, Ricerca, Didattica
prof.ssa Maria Concetta Brocato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Carletti
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