
 

 
LICEO SCIENTIFICO 

STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
 

 

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web:  http://www.liceomanciniavellino.edu.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via de Concilii, 1 – Tel.: 0825 1643364  –Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: AVPS12000T 

 

 

 

AI SIGG. DOCENTI 

   ALBO/ATTI/SITO WEB 

   

CIRCOLARE  n. 18 a.s. 2022/2023 

  

OGGETTO: Formazione docenti - Innovazione didattica e TIC  

(programmazione settembre-dicembre 2022) 

 

Con la presente, si invitano i docenti tutti ad esprimere la propria disponibilità alla 

frequenza del corso di formazione “Competenze digitali”, compilando il modulo al 

seguente link entro le ore 9:00 di lunedì 10 ottobre 2022  

https://forms.gle/r1FqpsJhQ2SYeMnAA 

 

Il corso di 25 ore, organizzato dal nostro liceo sarà così articolato. 

10 ore di lezione online o/e in presenza  

● modulo 1: “ ARGO” ( 2.5 h) 

● modulo 2: “ Google Workspace for Education” ( 2.5 h) 

● modulo 3: “ Moodle” ( 2.5 h) 

● modulo 4*: “Digital Board” ( 2.5 h)  

10 ore di studio individuale 

3 ore project work 

2 ora  questionario finale 

totale 25 ore 

*Il modulo 4 è obbligatorio per i docenti che non hanno partecipato al corso di formazione 

sulle digital board tenutosi il 6/10/2022 

 

Inoltre, si invitano i docenti interessati ad esprimere la propria disponibilità alla frequenza 

del corso di formazione “Strumenti digitali e Ambienti di apprendimento”, compilando 

il modulo al seguente link le ore 9:00 di lunedì 10 ottobre 2022  

https://forms.gle/bwWVk9erhNiRMr7q9 
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Il corso di 40 ore, organizzato dal nostro liceo sarà così articolato. 

20 ore di lezione online o/e in presenza  

● MODULO 1. Creare, gestire e valutare risorse digitali per la lezione (10 h) 

● MODULO 2. Formazione specifica sull’uso degli strumenti di Google Workspace for 

Education per realizzare unità didattiche (10 h) 

10 ore di studio individuale 

6 ore project work 

4 ora  questionari finali 

totale 40 ore 

 

Il corso di formazione “Strumenti digitali e Ambienti di apprendimento” è rivolto a tutti i 

docenti interni che negli ultimi tre  anni non abbiano seguito alcun corso di formazione sulle 

competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento. 

Se le richieste supereranno il numero max di 50 posti disponibili, sarà data priorità ai 

docenti che negli ultimi tre anni abbiano svolto la funzione di referente di dipartimento, 

coordinatori di classe e altre figure di sistema. 

 

Grazie per la collaborazione. 

  

Le funzioni strumentali prof.sse Carullo e Lomabrdi 

  

 
 

Avellino,   03.10.2022                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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