
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TISIA D’IMERA” 

Via del Mazziere - 90018 Termini Imerese (PA) cod. Scuola PAIC8A600B 

Tel. 091-8143050 - Fax 091-8112019 - Cod. fisc. 96024790824 

E-mail : paic8a600b@istruzione.it PEC : paic8a600b@pec.istruzione.it 

 sito web : www.tisia.edu.it 

 
Circolare n. 67                                                                                        Termini Imerese, 16/11/2022 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Dell’I.C. Tisia d’Imera 

 

Oggetto: Corso di formazione on line  docenti e personale ATA  a.s. 2022/2023 

Visto i bisogni formativi dei docenti e del personale ATA per poter operare in modo autonomo nel 
comunicare e condividere le buone pratiche; 

Visto che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale 
(comma 124 della Legge 107 del 2015), avendo ravvisato l’esigenza di cui sopra; 

Il team digitale predispone per i docenti e per il personale ATA un corso di formazione e di 
aggiornamento on line. 

Il corso, si articolerà on line   con 2   lezioni strutturate su 2 moduli in modo da garantire un 
apprendimento graduale degli strumenti digitali .  
Saranno fornite non solo istruzioni sul funzionamento del Drive e del Portale Argo, ma 
anche spunti, suggerimenti ed esempi concreti applicabili nelle attività quotidiane.  
Sarà previsto uno spazio di confronto per rispondere a domande e risolvere i dubbi che potranno 
emergere durante la fase operativa. 
 
Destinatari 
Docenti della Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, Personale 
ATA.  
Formatori Animatore digitale e Team 

Programma 

Modulo 1 -   

Funzionalità di Drive per l'accesso criptato e sicuro dei file. I file condivisi con sé stesso possono 
essere analizzati e rimossi. Inoltre , Drive è cloud-native, il che elimina la necessità di file locali e 
può ridurre al minimo il rischio per i  dispositivi. Drive si integra con l’uso 
di  Documenti, Fogli e Presentazioni, app cloud-native per la collaborazione che consentono  di 
creare contenuti e collaborare in modo più efficace in tempo reale. 
 
 

http://www.tisia.edu.it/
https://www.google.com/docs/about/
https://www.google.com/sheets/about/
https://www.google.com/slides/about/
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Modulo 2 – 

Utilizzo e Funzionalità del Registro Elettronico. Utilizzo dell’account istituzionale Tisia Formazione.  

Durata 

● Corso (4  ore)  ; 
● Il corso si sviluppa nell'arco dei mesi di novembre/dicembre con 2 incontri ,strutturati on line  

mediante la creazione di una classe virtuale (Classroom) . 
● I gruppi verranno organizzati secondo l’ordine alfabetico . 
 

Data Calendario incontri 

23/11/2022 (Mercoledì) Modulo 1 

 
Gruppo A 
 

15:00-17:00 

 
Gruppo B 
 

17:00-19:00 

 

30/11/2022 (Mercoledì) Modulo 2 

 
Gruppo A 
 

15:00-17:00 

 
Gruppo B 
 

17:00-19:00 

 
I docenti e il personale ATA sono invitati a comunicare, entro e non oltre le ore 12:00 del 18 
novembre, l’intenzione di aderire al corso di formazione tramite l’apposita funzione di 
“Adesione”. 
Non verranno accettate comunicazioni pervenute attraverso canali differenti da quello qui 
indicato e presentate oltre la scadenza. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al team digitale. 
                                                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Antonina RAINERI * 

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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