
 
 

Documento protocollato digitalmente 

    

 Sant’Angelo dei Lombardi li 12 Marzo 2020 

 

Ai docenti neossunti iscritti al corso di formazione  

istituito presso la ns scuola Polo Ambito Av003 

Ai dirigenti scolastici delle scuole di titolarità 

 

Oggetto: ripresa in modalità blended del corso di formazione Neossunti Ambito Av003. 

 

Gentili docenti, in conformità alle indicazioni ricevute dal nostro USR con la nota specifica del 

9/3/2020, riprendiamo le attività dei laboratori n.3 e 4 nella modalità Blended. 

Potrete dunque seguire le videolezioni sostitutive dei moduli suddetti  direttamente agli indirizzi 

web sottostanti – canale youtube della nostra scuola: 

Video lezione del modulo 3 “Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica”:  

 Prima parte -  https://www.youtube.com/watch?v=eWy-KF9DGYA 

 Seconda parte - https://www.youtube.com/watch?v=3WYI8e08BjE 

Video lezione del modulo  4 “Gestione della Classe e problematiche relazionali” : 

https://www.youtube.com/watch?v=4ybO0N2TRAA&t=285s 

 

Ogni corsista, a far data dal giorno 14 marzo 2020, potrà:  

1. accedere alla sezione Docens del sito dell’I.C. “Criscuoli” al seguente indirizzo: 

http://www.av3iccriscuoli.docensnet.it/ inserendo le proprie credenziali. 

 

2. scaricare/visionare i materiali dei moduli nn. 3 e 4 inseriti dai docenti Annese e Salerno 

all’interno della sezione “Area didattica” - nella medesima area sono  presenti anche i link 

di reindirizzamento diretto alle videolezioni corrispettive e le consegne da svolgere 

 

3. scaricare e compilare i format per lo svolgimento delle consegne specifiche e restituire 

quanto richiesto, inserendo i file degli elabotati nel proprio cassetto, secondo la tempistica 

di seguito specificata:  

 le consegne del modulo 3 dovranno essere effettuate entro il giorno 22 marzo 2020 i file 

degli ipermedia elaborati potranno essere inviati, qualora si  verificassero difficoltà 

tecniche legate alla loro dimensione,  anche al seguente indirizzo di posta elettronica – 

iccriscuoli@gmail.com  . 
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 le consegne del modulo 4 dovranno essere effettuate entro il giorno 31 marzo 2020. 

Al termine dei laboratori i corsisti dovranno  completare il questionario di rilevazione 

finale che troveranno allocato sempre all’interno della piattaforma docensnet. 

L’incontro seminariale di restituzione finale speriamo possa svolgersi nella modalità in 

presenza; sarete comunque tempestivamente informati di un’eventuale organizzazione 

alternativa. 

 

N.B. Presto saranno disponibili i video  relativi all’incontro iniziale ed agli altri laboratori con link 

diretto dall’area dedicata neossunti sul sito web del nostro I.C 

http://www.av3iccriscuoli.docensnet.it/ 

 

Vi auguro, per quanto possibile, una serena ripresa delle attività formative. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  

Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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