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Circolare n°038 Lanusei, 03 novembre 2020 

 
Ai docenti formatori del corso di formazione di 
cui all’oggetto 
Ai docenti che hanno aderito al corso di 
formazione di cui all’oggetto  
Alla DSGA 
Al personale ATA 

 
Oggetto: corso di formazione sulle applicazioni informatiche per la DDI. 

 

 Si comunica che è stato attivato il corso di formazione, da svolgere in presenza, sull’utilizzo 
delle piattaforme informatiche, messe a disposizione dall’istituto, e delle relative applicazioni quali 
Microsoft 365, Spaggiari, Google Moduli, Teams, Forms, eccetera.  

 Si consiglia vivamente, ai docenti assunti a tempo determinato, la frequenza del corso in 
quanto propedeutica all’utilizzo degli strumenti, adottati da questa istituzione scolastica, necessari 
nonché utili all’attività didattica digitale integrata.  

 S’informano, inoltre, tutti i docenti che la scuola ha intenzione di reiterare la presente iniziativa 
qualora si formasse un gruppo altrettanto consistente di insegnanti interessati alla frequenza del 
corso medesimo ma che, per un qualsiasi motivo, non hanno potuto dare la propria adesione al 
corso in essere. Pertanto s’invitano tutti i docenti, che ne avessero l’interesse, a comunicare al prof. 
Antonio Giannachi (Funzione Strumentale Innovazione tecnologica e sito istituzionale) la 
disponibilità a seguire un’eventuale prossima attività di formazione sulle applicazioni informatiche 
su indicate. 

 Si prevede di suddividere i partecipanti in due gruppi e di articolare le lezioni secondo il 
calendario di seguito riportato:  

 

A. Nel primo gruppo (A) verranno inseriti i docenti assunti a tempo determinato; per essi si 
prevedono dieci ore di lezione suddivise in cinque giorni (due ore al giorno) a partire dalle 
ore 15:30 di ogni giorno. 

B. Nel secondo gruppo (B) verranno inseriti gli altri docenti; per essi si prevedono otto ore di 
lezione suddivise in quattro giorni (due ore al giorno) a partire dalle ore 15:30 di ogni giorno.  
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Tipologia corso Attività principali Docente Data di 
svolgimento 

Introduzione 
all’utilizzo della 
piattaforma 
Microsoft 365 e 
altro 

Accreditamento alla piattaforma. 
Uso delle app di windows, in particolare Teams. 
Creazione e gestione delle classi virtuali. 
Utilizzo del registro elettoniso Spaggiari. 
 

Prof. Rubiu 
Andrea 

Gruppo A: 
Venerdì 

06/11/2020 

Corso sulla 
piattaforma 
Office365 

Utilizzo di Teams per la DDI e condivisione di 
materiali e strumenti con gli alunni. 

Prof. Antonio 
Giannachi 

Gruppa A:  
10/11/2020 
Gruppa B: 

11/11/2020 
Utilizzo di Forms ed equation editor per creare 
semplici questionari. 

Prof. Antonio 
Giannachi 

Gruppa A:  
12/11/2020 
Gruppa B: 

13/11/2020 Google Utilizzo di google moduli per la creazione di 
test online. 

Prof. Antonio 
Giannachi 

Utilizzo di una 
tavoletta grafica o 
di un dispositivo 
touch screen e di 
Whatsapp web 

Utilizzare la tavoletta o il dispositivo touch per: 
 creare presentazioni, documenti utilizzando 

lavagne virtuali; 
 inserire forme, immagini, formule nel 

documento; 
 configurare whatsapp web; 
 usare lo strumento disegno di Onenote per 

realizzare documenti composti da testi, 
immagini, forme e formule. 

Prof. Antonio 
Giannachi 

Gruppa A:  
17/11/2020 
Gruppa B: 

18/11/2020 

Realizzare video 
lezioni 

Utilizzare video lezioni tramite Screencast-O-
Matic. 
Creare un canale privato su Youtube per 
caricare i video realizzati e metterli a 
disposizione tramite il link di Youtube. 

Prof. Antonio 
Giannachi 

Realizzare video 
conferenze Utilizzare la piattaforma Zoom. Antonio 

Giannachi 
Gruppa A:  

19/11/2020 
Gruppa B: 

20/11/2020 
Introduzione al 
registro Spaggiari Utilizzo del registro spaggiari per la DDI. Antonio 

Giannachi 
 

 Per qualsiasi chiarimento e/o perplessità si prega di contattare il prof. Antonio Giannachi 
tramite la Piattaforma Microsoft TEAMS o all’indirizzo di posta elettronica 
antonio.giannachi@gmail.com. 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 


