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Comunicazione n. 13       Fondi, 16 settembre 2021 
 
 

Alla Funzione strumentale Area 3 (docenti e 
formazione) prof.ssa Maria Civita Di Biase 

 
Alle prof.sse Antonella  Casaburi e Alessandra Di Resta 

  
A tutti i docenti  

 
E p.c. Al personale ATA  

  
DSGA 

 
                                                   SITO WEB 

(Comunicazioni DS) 
Registro elettronico 

 
OGGETTO: corsi di formazione per l’uso del Registro Elettronico e delle Piattaforme per la DDI 

 

Rilevata l’esigenza di formazione e aggiornamento sui temi in oggetto, anche in 

considerazione del rinnovo del collegio dei docenti con l ’inserimento di un cospicuo 

numero di nuovi insegnanti, questa istituzione scolastica propone l’attivazione di tre 

corsi di formazione interni, in presenza, della durata complessiva di 15 ore, con la 

finalità di favorire una gestione più completa possibile delle funzioni del RE Axios e 

della Piattaforma Google workspace. Due corsi, della durata di 6 ore ciascuno, sono 

indirizzati a tutti i docenti e ripropongono gli stessi contenuti dividendo i partecipanti in 

due gruppi costituiti al massimo da 25 persone: sono previsti due incontri pomeridiani in 

presenza di 3 ore ciascuno per ogni corso.  

Il terzo corso, della durata di 3 ore, è rivolto in particolare ai docenti Coordinatori di 

Classe: è previsto 1 incontro pomeridiano in presenza. Tale organizzazione è 

necessaria per poter applicare le disposizioni relative all’emergenza sanitaria in corso.  

Le iscrizioni al corso avverranno attraverso un form di Google moduli che la prof.ssa Di 
Biase provvederà ad inviare a tutti i docenti entro la giornata di oggi. 

 

Link: https://forms.gle/BGz5PAi9jFoxW5GLA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Gina Antonetti                                                              
 (firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 

 

 

https://forms.gle/BGz5PAi9jFoxW5GLA


 

 

I corsi si terranno nella sede di Fondi secondo il seguente calendario: 

 

Corso 1 – Destinatari: tutti i docenti 

Giorno Ora 

Lunedì 20 settembre 2021 Dalle 15.30 alle 18.30 (3 ore) 

Venerdì 24 settembre 2021 Dalle 15.30 alle 18.30 (3 ore) 

Corso 2 – Destinatari: tutti i docenti 

Mercoledì 22 settembre 2021 Dalle 15.30 alle 18.30 (3 ore) 

Lunedì 27 settembre 2021 Dalle 15.30 alle 18.30 (3 ore) 

Corso 3 – Destinatari: docenti Coordinatori di Classe 

Martedì 28 settembre 2021 Dalle 15.30 alle 18.30 (3 ore) 
      



 

 
 

 


