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Circolare n.229 del 3/4/2020 
 
 

Ai docenti  
che hanno segnalato il proprio bisogno formativo 

sulla Didattica a Distanza fornita da Desk Italia,  
Centro Territoriale Axios 

 
 
 

Oggetto: formazione docenti sulla DaD 
 

Si rende noto  che, in ottemperanza a quanto comunicato con  le Note 562 del 28 marzo 2020 e 4527 del 
3 aprile 2020 del MI, l’Istituto, a seguito di un monitoraggio effettuato attraverso il I Collaboratore del 
Dirigente scolastico e l’Animatore digitale, sta attivando i corsi di formazione  di cui in oggetto. 
Tali corsi avranno luogo, nella modalità del webinar, nelle giornate del  7 e 8 aprile 
 dalle ore 15 alle 17,30. 

 
Il  primo incontro sarà dedicato al corso base, il secondo al corso avanzato. 
Le tematiche di tali corsi saranno  orientate ai seguenti argomenti: 
• Creazione di lezioni digitali con condivisione dei materiali didattici mediante l’utilizzo della 
piattaforma Axios Collabora. 
• Assegnazione compiti su piattaforma Axios Collabora con successiva correzione degli elaborati 
prodotti dagli alunni e valutazione integrata con il Registro Elettronico Axios. 
• Attivazione videoconferenza tra docenti e alunni. 
• Utilizzo dello strumento Google Drive per la condivisione di materiali didattici di dimensioni 
particolarmente grandi. 
• Creazione e registrazione di una video lezione da parte del docente, con successiva condivisione 
con alunni. 
• Pubblicazione di video su piattaforma You Tube con modalità protetta. 
• Utilizzo, laddove presente, della piattaforma GeniusBoard Impari integrata nel Registro 
Elettronico Axios. 
• Attivazione e utilizzo della piattaforma Google Suite for Education. 
• Attivazione e utilizzo della piattaforma Office 365 Education. 
Ogni sessione terminerà con domande e risposte da parte dei docenti. 
 
Nella giornata di lunedì 6 aprile sarà comunicato attraverso circolare, il link per poter partecipare  
all’attività formativa, che potrà essere fruita attraverso qualunque device (cellulare, tablet, PC) 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Annunziata Marciano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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