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Circolare n. 138                                                                                                                               Messina, 07/02/2022 
 

Ai docenti di ogni Ordine e Grado dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Al DSGA 

Al Sito internet della Scuola 
 

 OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI “SCUOLA E DIGITAL SKILLS” 
 

Si comunica alle SS.LL. che, a decorrere da mercoledì 9 febbraio 22022, avrà inizio il corso di 

formazione “Scuola e digital skills” che sarà tenuto dalla docente esperta di competenze digitali Prof.ssa 

Bernadette FERLAZZO, prima trainer di Messina certificata “Google for Education”. Il corso si inquadra 

perfettamente nelle tematiche previste dal Piano di Formazione dell’Istituto per l’A.S. 2021/22. 
 

La formazione avrà luogo in modalità blended e prevede attività in modalità sincrona ed asincrona. 

In base alle competenze di partenza i docenti che si sono iscritti al percorso formativo saranno suddivisi in 

tre gruppi: CORSO BASE INFANZIA – PRIMARIA, CORSO BASE SECONDARIA e CORSO INTERMEDIO INFANZIA, 

PRIMARIA e SECONDARIA. 
 

Le fasi di lavoro saranno tre: incontri in modalità sincrona su Google meet, studio individuale su 

materiale condiviso tramite Classroom ed infine incontri e/o attività di feedback. 
 

La prima lezione corso base Infanzia, Primaria e Secondaria avrà luogo il 09/02/2022 dalle ore 17:00 

alle ore 18:00 mentre l’incontro del corso base SECONDARIA si svolgerà il 09/02/2022 dalle ore 15:30 alle 

ore 16:30. Il link  degli incontri è il seguente: https://meet.google.com/pvq-qgyh-doh . Il primo incontro del 

corso intermedio si svolgerà giovedì 10 febbraio 2022 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 utilizzando sempre lo 

stesso link. Gli incontri del corso base precedono sempre quelli dell'intermedio per dare la possibilità ai 

partecipanti di seguire anche l'incontro avanzato se interessati ad approfondire lo strumento trattato. 
 

Per partecipare basterà iscriversi alla Classroom di proprio interesse: oiji5vu (codice corso base 

primaria), 7sda2rc (codice corso base secondaria), qgrddws (codice corso intermedio). Le date dei successivi 

incontri di formazione saranno comunicati dalla Prof.ssa Bernadette FERLAZZO. 
 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Prof.ssa Concetta Quattrocchi  
                                                                              Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 

https://meet.google.com/pvq-qgyh-doh
https://classroom.google.com/u/1/c/NDQ0NjkyMDI4MTg5
https://classroom.google.com/u/1/c/NDQ0NjkyMDI4MTg5
https://classroom.google.com/u/1/c/NDQ0NjkyMDI4NDc1
https://classroom.google.com/u/1/c/NDQ0NjkyNDAyNzQ3

