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AI DOCENTI DELL’IIS ANTONIETTI 

      AL PERSONALE ATA 
 

 
 

CIRCOLARE N. 60 
 

 

OGGETTO:    Convocazione collegio docenti tematico- formativo per DDI  

MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE 2020 

alle ore 14.45 da remoto via Teams 

è convocato, in applicazione di quanto previsto in materia di formazione del personale scolastico 

nelle “Linee Guida per la Didattica digitale integrata”, pubblicate dal Ministero dell’istruzione 

come allegato al DM n° 89 del 7 agosto 2020, e di conseguenza nel “Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata IIS Antonietti a.s. 2020-21”, un collegio tematico formativo finalizzato 

tra l’altro a fornire ai docenti strumenti ed informazioni utili ad affrontare la nuova fase di netta 

prevalenza della didattica a distanza: 
 

 

Odg della riunione: 
 

 

A. Gli strumenti essenziali per D.D. I e DAD sulla piattaforma MS Teams: 

 

1. Parte prima: gestire al meglio le lezioni con Microsoft Teams: le nuove caratteristiche e 

funzionalità; l’utilizzo di One Note e blocco appunti. 

 

2. Parte seconda: gestire la valutazione e la raccolta di informazioni con Forms; presentazioni 

semplici ed immediate con Sway 
 

La durata massima prevista per la riunione è di due ore e mezza 
 

 

 Si rammenta che la partecipazione alla riunione è obbligatoria in quanto si tratta del collegio 

docenti tematico previsto a fine novembre nel Piano delle attività non di insegnamento a.s. 2020-21 

approvato nella seduta del collegio docenti dell’8 settembre 2020, collegio anticipato a causa 

dell’evoluzione negativa dell’emergenza sanitaria in atto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

               Diego Parzani  
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