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                                                                                                  Tempio Pausania, 09 maggio 2020 

Alla cortese att del 
Dirigente scolastico 

 
Scuole Rete Ambito 2 Gallura  

Atti  
 
OGGETTO – Programmazione temporale UF Progettare, realizzare percorsi didattici innovativi e valutare nella DaD – maggio 
luglio 2020 – modifica. 
 
         Al fine di garantire al personale docente una più distesa partecipazione all’Unità formativa che tenga conto degli imminenti impegni relativi 
alle attività di chiusura del corrente a.s. e degli Esami di Stato, a seguito di confronto tra la sottoscritta e l’ENTE individuato per l’erogazione del 
percorso formativo in oggetto si è convenuto di modificare la programmazione temporale del percorso in oggetto secondo quanto di seguito 
ripotato. 
       Il Corso sarà erogato nel periodo maggio-settembre, nel rispetto dell’obbligo di rendicontazione finanziaria della Scuola Polo scrivente entro 
il 30 settembre 2020. 

   Le attività relative al periodo maggio – giugno, non interferenti con gli impegni degli scrutini e dell’Esame di Stato, sono cosi scandite: 
- invio , da parte dei formatori, di apposito  questionario alle email dei corsisti  per verificare eventuali esigenze di formazione tecnica 

di riallineamento per l’utilizzo G-Suite (Moodle solo come repository) e per verificare esigenze di formazione sulla conoscenza e 
l’utilizzo di specifici strumenti compensativi  che facilitino la didattica  con il digitale (sul web) ad alunni con BES (DSA in particolare)  a 
seconda dei livelli scolari. 

             
                       A valle della restituzione, SOLO per i corsisti che ne hanno bisogno, si terranno, separatamente: 
                     a) 1 lezione di tre ore per il riallineamento  
                     b) 1 lezione di 3 ore per utilizzo strumenti per la didattica con il digitale per alunni BES 
 

- Il corso inizierà per tutti con 2 incontri webinar in presenza di cui il primo della durata di 2 ore e il secondo della durata di 3 ore 
interamente pratici e 1 laboratorio (asincorono)  
Si fa presente che, rispetto alla programmazione iniziale, sarà anticipato l’argomento valutazione e la costruzione di griglie di 
valutazione 

 
Il Corso riprenderà a settembre. 
 Si  invita, pertanto, a voler trasmettere la presente rimodulazione al Personale Docente per consentire una più accurata e precisa valutazione 
dell’ adesione al percorso formativo. 
 Si ricorda, inoltre, l’invio dei dati richiesti con precedente comunicazione nel pià breve tempo possibile al fine di calendarizzare gli incontri di cui 
sopra. 
 
     Nel ringraziare per la consueta collaborazione, invio  
            Cordiali saluti 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Concetta Cimmino 
firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii. 
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