
 
Prot. n° come da segnatura 

Ai Sigg. Docenti  

Scuola secondaria di primo e secondo grado 

Al Sito Web 

 

CIRCOLARE N° 53 

 

Oggetto: Iscrizione ai corsi di Formazione sulla piattaforma e-learning SKILL-ON-LINE 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la programmazione di attuazione del Piano di Miglioramento per l’anno scolastico 2020/2021; 

Tenuto conto degli obiettivi di formazione e aggiornamento dei docenti e delle considerazioni espresse 

in sede di riunione del Team digitale e della commissione PTOF- PdM- RAV; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti di approvazione del Ptof con la previsione del Piano di 

formazione docenti; 

DISPONE 

l’organizzazione di due corsi di formazione di 4 ore ciascuno sull’uso delle piattaforme e-learning 

SKILL-on-line acquistate dall’Istituzione scolastica per supportare le classi che dovranno svolgere le 

prove INVALSI nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati e per supportare le 

classi su specifici insegnamenti: Scienze e Educazione civica, come deliberato dal Collegio dei docenti. 

I corsi saranno tenuti con attività e interazione formativa sulle piattaforme online dal Prof. Domenico Litrico 

(che manderà direttamente i link per le lezioni agli indirizzi di posta elettronica dichiarati dai corsisti) in 

modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet, nelle date sotto riportate: 

 

Primo Incontro di due ore 

4 febbraio 2021 come prima giornata dei 2 corsi: 

Liceo dalle 15.30 alle 17.30  

Medie 17.30 alle 19.30 

 

Convitto Nazionale “A. NIFO” 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado 

LICEO MUSICALE E COREUTICO – SEZ. 

MUSICALE 
            Piazzetta A. Nifo, 1 

        0823/938342 – 0823/935619 
  cevc020002@istruzione.it 

 sito web: https://www.convittonazionalenifo.edu.it 

C. F. 83000520615    

       Ambito 11 - 81037 - SESSA AURUNCA - (CE) 
          

 
 

Unione Europea 

 

PON. Ambienti per 

l’apprendimento 

 

FESR 2014/2020 
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     Secondo incontro di due ore 

     8 febbraio 2021, stesso orario. 

     Liceo dalle 15.30 alle 17.30 

     Medie 17.30 alle 19.30   

I docenti delle classi 3e della scuola secondaria di 1°gr. e delle classi 2 e 5 della scuola Secondaria di 

secondo grado - Liceo - che insegnano Italiano, Matematica e Inglese, e i componenti del Team digitale 

sono iscritti d’ufficio. Possono altresì partecipare tutti i docenti dell’Istituto facendone richiesta via mail 

all’indirizzo dell’animatore digitale: silveriocardone@gmail.com 

La certificazione finale, per un totale di 4 ore di formazione, sarà rilasciata ai corsisti che avranno 

frequentato non meno del 75% delle ore di formazione e che avranno svolto le attività programmate sulla 

piattaforma online. 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Zannini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma2 D.Lvo n.39 
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