
 

 

 

Al personale docente 

della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria I grado 

titolare e/o in servizio dal 1° settembre 2020 

presso l’IC Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto 

Al sito web / Avvisi / Personale – Docente 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DDI – DOCENTI ASSEGNATI DAL 1° SETTEMBRE 2020 

 

Vista l’ordinanza a carattere contingibile  e urgente n. 216 del 08.10.2020 del Comune di Torano Castello 

Vista l’ordinanza a carattere contingibile e urgente n. 25/2020 del 8.10.2020 del Comune di Cerzeto 

Vista l’ordinanza n. 29 del 08/10/2020 del Comune di San Martino di Finita 

Visto  l’avviso Urgente – Ordinanze Sindacali di Chiusura della Scuola, pubblicato dalla Dirigente Scolatica 

 sul sito web Istituzionale del 08/10/020 http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5302 

Valutata l’esigenza di formazione in materia di erogazione della didattica digitale del personale docente 

trasferito o assegnato a questa istituzione scolastica a decorrere dal 1° settembre 2020 

Considerata l’esigenza di attivazione della attività di didattica digitale e distanza, nei casi di sospensione 

delle attività in presenza ai sensi della vigente normativa di settore  

Considerata l’esigenza di attivazione, dal 12 ottobre 2020, in attesa di indicazioni ministeriali operative per 

gli alunni in certificata situazione di fragilità esonerati dalla frequenza 

Acquisita la disponibilità dei docenti del cd. Organico – Covid, per gli interventi di DDI da attuare nei 

confronti gli alunni in certificata situazione di fragilità esonerati dalla frequenza 

Acquisita la delibera del Collegio dei docenti relativa alle tematiche delle attività di formazione interna per 

l’a.s. 2020/20201;  

Acquisita la disponibilità della prof.ssa Patrizia Palmieri, in qualità di animatrice digitale dell’istituto 

all’assunzione di incarico di formazione per n. 2 ore  

http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5302




COMUNICA 

a tutti i docenti trasferiti o assegnati a questa istituzione scolastica a decorrere dal 1° settembre 2020, che 

nel precedente anno scolastico 2019/2020 non hanno prestato servizio presso questa istituzione scolastica: 

 in data 9 ottobre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 l’attivazione del corso di formazione sull’uso 

della  Piattaforma Microsoft Office 365 A1 per interventi di DD. Il corso si svolgerà in modalità 

blended, nel Teams “Collegio docenti”, precisando che gli ultimi 30 minuti saranno dedicati al 

question time. 

RICORDA 

 le attività di formazione obbligatorie, permanenti e strutturali, deliberate dal Collegio dei docenti 

comportano obbligo di frequenza e, di conseguenza, l’eventuale assenza deve essere giustificata 

dal docente interessato solo mediante inoltro telematico alla casella istituzionale 

csic86700l@istruzione.it della sua comunicazione al dirigente scolastico in carta semplice, con 

autodichiarazione circostanziata delle motivazioni dell’assenza (con gentile richiesta di non 

contattare al riguardo la dirigente o altri docenti su recapiti personali); 

 l’assenza alle attività di formazione non esonera comunque i docenti dall’erogazione delle attività 

didattiche a distanza; 

 la partecipazione alle attività di formazione richiede l’uso obbligatorio del microfono spento (ad 

eccezione dell’intervallo finale di 30 minuti dedicato al question time dove i docenti prenotati per 

gli interventi utilizzeranno uno per volta il microfono)  e della telecamera accesa. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Pia D’Andrea 

 

L’Animatrice Digitale 

Prof.ssa Patrizia Palmieri 

 

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)  

 

mailto:csic86700l@istruzione.it

