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Comunicazione n. 99                                           Fondi, 12 gennaio 2021 
           

                                                          Alla F.S. Docenti e formazione prof.ssa Di Biase Maria Civita 

 Ai docenti 
Agli assistenti tecnici 

 
 Alla DSGA  

 
E, p.c. A tutta la comunità scolastica  

 
Sito Web (comunicazioni DS) 

 
Registro elettronico 

 
 

 
Oggetto: attivazione del corso di formazione “TecnologicaMente Innovativi” 
 
 
Nell’ambito delle azioni previste dal PNSD (Piano nazionale scuola digitale), in coerenza con 

i bisogni formativi emersi dal personale docente e ATA, questa scuola organizza il corso di 

formazione interno di cui all’oggetto, rivolto ai docenti e al personale tecnico, con la finalità 

di rafforzare le competenze relative alla didattica digitale.  

Formatori saranno il prof. Arturo Lazzaris ed Ernesto Pecorone. 

 

L’articolazione dei corsi seguirà il seguente calendario: 

 
 

Corso a cura del prof. Arturo Lazzaris 
19/01/2021 (tre ore) 
Ore 13,45-16,45 (doppio incontro in presenza con presenze secondo le regole di sicurezza 
antiassembramento e ricircolo aria in aula dotata di TV Sony) 
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Tecnologie Smart: Uso del TV Sony come lavagna elettronica di classe interfacciandola con 
un notebook, tecnologie di interfacciamento con cavo e senza. Le tecnologie che 
supportano il protocollo HDMI e la modalità di connessione a schermo wireless. 
 
21/01/2021 (tre ore) 
Ore 13,45-16,45 (doppio incontro in presenza con presenze secondo le regole di sicurezza 
antiassembramento e ricircolo aria in aula dotata di TV Sony) 
Tecnologie Smart: Uso del TV Sony come lavagna elettronica, il software Microsoft per la 
presentazione sia con penna elettronica che con tavoletta grafica, la tavoletta grafica ed i 
notebook touch con penna elettronica.  
 
26/01/2021 (due ore) 
Ore 13,45-15,45 (doppio incontro in presenza con presenze secondo le regole di sicurezza 
antiassembramento e ricircolo aria in aula dotata di TV Sony) 
Tecnologie Smart: Uso del TV Sony come lavagna elettronica in doppia aula per eventuale 
dimezzamento di una classe e/o contemporanea lezione in presenza e a distanza DAD per 
casi di allievi che non possono raggiungere l’istituto. 
 
28/01/2021 (tre ore in DAD) 
Ore 13,45-16,45 (doppio incontro in videolezione:  uso della piattaforma Moodle, il doppio 
incontro suddivisi in due incontri di un’ora e mezza sono stati determinati dalla necessità di 
avere interazione con i partecipanti   
Tecnologie Smart: Uso della piattaforma MOODLE www.elogo.it  nei progetti PCTO. Uso 
della Piattaforma MOODLE nella presentazione di un corso sulla tecnologia dei TV Sony 
come lavagne elettroniche 
 

Corso a cura del prof. Ernesto Pecorone 
 
18/01/2021 (2 ore) 
Ore 15.00-17.00  Tecnologia Smart, connessioni: PC – TV, Notebook- TV, Mobile – TV 
 
20/01/2021 (2 ore) 
Ore 15.00-17.00  Gsuite e i principali software presenti nella piattaforma 
 
25/01/2021 (2 ore) 
Ore 15.00-17.00  Software utili per le DAD 
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27/01/2021 (2 ore) 
Ore 15.00-17.00  come creare un videotutorial 
 
01/02/2021 (2 ore in modalità a distanza) 
Ore 15.00-17.00  presentazione e condivisione online di una lezione realizzata secondo le 
tecniche studiate 
 
 
Nei prossimi giorni la prof.ssa Di Biase inoltrerà una mail su dominio itifondi  con l’invito 
ad iscriversi. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Gina Antonetti                                                                    

(firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 


