GIFFONI VALLE PIANA 05/04/2019
PROT 1138/E VII.5

AL PERSONALE DOCENTE
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AL SITO WEB
OGGETTO: FORMAZIONE INTERNA DEL PERSONALE (AZIONE #28 DEL PNSD)

Si comunica che sono aperte le iscrizioni per partecipare al corso di formazione rivolto ai
docenti della scuola secondaria di I grado sull’utilizzo di un software di gestione dell’aula
informatica durante le normali attività didattiche.
I docenti che intendono partecipare al corso tenuto dal prof. Giovanni Caracciuolo in qualità
di animatore digitale sono pregati di iscriversi compilando il modulo reperibile al seguente
link (clicca sul link per essere indirizzato)
https://docs.google.com/forms/d/16_MSSBTwmhjkBFdmcUrYqmKga_hKYKHMGfNZOW
z77sw/prefill
indicando il giorno in cui preferibilmente si desidera partecipare (è previsto un incontro di 2
ore e 30 minuti il giorno 16 oppure il giorno 17 aprile 2019).
Si avvisa che per questioni organizzative e logistiche il giorno prescelto potrà essere
cambiato con conseguente avviso sul sito web.
Per maggiori informazioni sugli obiettivi e le finalità dell’attività si invita a consultare la
scheda allegata al seguente avviso.
Cordiali saluti

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Sofia Palumbo

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE INTERNA AZIONE #28 DEL PNSD
A.S. 2018/2019
Ordine di scuola____TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
Sezione 1 – Descrittiva
1.1 – Denominazione: VEYON : GESTIONE DELL’AULA MULTIMEDIALI
Formazione interna sull’utilizzo del software Veyon rivolta al personale
docente dell’istituto.
1.2 - Responsabile del progetto –
PROF. GIOVANNI CARACCIUOLO (ANIMATORE DIGITALE)
1.3 - Obiettivi - Descrivere gli obiettivi misurabili (specifici e trasversali) che si intendono perseguire, i
contenuti, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti
con altre istituzioni.
OBIETTIVI SPECIFICI: Gestione dell’aula didattica:
uno o più comandi sui client.
Gestione della lezione:
izzare il controllo remoto per assistere o aiutare gli studenti dalla propria
postazione.
computer degli studenti (sia in modalità schermo intero che in una finestra).
volgere la lezione ad un alunno, mostrando a tutti la sua postazione di lavoro
attenzione al docente.
apshot) agli schermi dei client.
DESTINATARI: Docenti della scuola secondaria di I grado dell’istituto comprensivo suddivisi in due
gruppi.

FINALITA’: FORMAZIONE INTERNA (AZIONE #28 DEL PNSD): stimolare la formazione interna
alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.
METODOLOGIE: Didattica laboratoriale

1.4 - Durata - Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua ed illustrare in dettaglio le fasi
operative.
TEMPI PREVISTI:
1 INCONTRO DI FORMAZIONE DELLA DURATA DI 2 ORE E 30 MINUTI PREVISTI PER IL
GIORNO 16 APRILE 2019 (I GRUPPO) DALLE 14,30 ALLE 17,00
1 INCONTRO DI FORMAZIONE DELLA DURATA DI 2 ORE E 30 MINUTI PREVISTI PER IL
GIORNO 17 APRILE 2019 (II GRUPPO) DALLE 14,30 ALLE 17
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Aula informatica della scuola secondaria di I grado

1.5 - Risorse umane - Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori
esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che svolgeranno ruoli rilevanti.
Responsabile di progetto: PROF. GIOVANNI CARACCIUOLO

1.6 - Beni e servizi - Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la
realizzazione.
SPAZI: Aula informatica della scuola secondaria di I grado
STRUMENTI: PC del laboratorio
MATERIALI DA ACQUISTARE: NO
PRODOTTI: NO

