ISIS “A. MALIGNANI” UDINE
PROMEMORIA PER I REFERENTI DI PROGETTO - A. S. 2020/2021
Indicazioni per i Coordinatori di Dipar mento, per i Dire ori di Sezione, per le Funzioni
Strumentali e per i Docen collaboratori di Presidenza.

Presentazione e conduzione delle A vità funzionali e dei Proge
I membri dello Staﬀ, i Coordinatori di Dipar mento, i Dire ori di Sezione e le Funzioni Strumentali
possono presentare sia i Proge di innovazione P01 e P02, sia le A vità funzionali, di cui sono i Referen .
Le A vità funzionali e i Proge di innovazione P01 e P02 a loro volta possono contenere delle
ar colazioni aﬃdate a singoli docen . A vità e/o Proge , svol in presenza o on line, saranno condo e
documenta dal Docente referente tramite le funzionalità di Microso Teams.
Uso di Microso Teams
●

Il Docente referente di A vità e Proge o crea un Team

●

Il Team assume il nome dell’A vità e/o Proge o che è stato inserito in area riservata alla pagina
Proge , secondo le seguen indicazioni: anno scolas co-classiﬁcazione-nome del proge o.
Esempi:
2021-PD-Metodologie Dida che Innova ve – PNSD
2021-AF-Drop out? No grazie!

●

Il Docente referente invita nel Team gli altri docen che partecipano all’A vità e/o Proge o

●

Il canale generale del Team è il contenitore generale dell’A vità e/o Proge o. Il Docente referente
ha la facoltà di generare ulteriori canali se vi sono delle ar colazioni di Proge o

●

In ciascun canale è possibile ges re il planning delle a vità, le presenze, le video conferenze,
caricare i materiali u li e presentare i prodo

●

eventualmente realizza

Sia nel canale generale che negli eventuali altri canali i Docen invitano gli studen allo
svolgimento delle diverse a vità (riunioni, produzione di materiali, ecc.). Possono altresì essere
invita membri esterni (Docen esper , relatori, ecc.)

●

Il Docente referente comunica nella chat del canale generale il link per il modulo di a estazione
delle presenze. Questa operazione viene fa a una sola volta ad inizio delle a vità del Proge o.
Per ogni appuntamento di lavoro i docen (Referente e collaboratori), tramite il link, a estano di
volta in volta la loro presenza, indicando il numero di ore, sempre con l’unico modulo di registro
ﬁrme.
Il link da condividere in chat è il seguente:
h ps://forms.oﬃce.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0XSyW8tr4EecGkfNr5rufJtSdx3GptlCgRlZEB
LvsqdUNDYxMFE2UEZYVVZaTDhDWEUwUjBIM1AyWi4u

●

Il report dei da , di proprietà del DSGA verrà condiviso con i Referen alla ﬁne delle a vità per la
successiva rendicontazione contabile.

