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AI DOCENTI DI SCUOLA 

PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO D’ALCONTRES 

Alla DSGA 

 

Circolare n. 1 

 

 

OGGETTO: Attività di formazione – metodologie didattiche innovative -  anno scolastico 2022/2023. 

 

L’avvio del nuovo anno scolastico, le novità didattiche ed organizzative in fase di allestimento, i 

suggerimenti operativi provenienti dal Ministero e dall’Europa con il finanziamento del programma di 

innovazione didattica “Piano Scuola 4.0”, impongono alle scuole  l’organizzazione di lezioni più interattive da 

realizzare attraverso la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento che 

prevedano spazi flessibili e tecnologici per favorire la collaborazione e l’inclusione.  

Per raggiungere tali obiettivi è necessario avviare un percorso formativo capace di coinvolgere l’intera 

comunità educante ed è per questo che l’istituto D’Alcontres ha individuato nella persona del prof. Giovanni 

Morello un formatore professionista che avvierà un percorso di aggiornamento professionale sulle metodologie 

didattiche innovative. 

 La formazione sarà erogata esclusivamente in modalità on line sulla piattaforma teams attraverso un 

collegamento al seguente indirizzo https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a4022ddc138ac4f499a75bafc1cc10854%40thread.tacv2/1662021124073?context=%7b%22Tid%2

2%3a%22b25f3d9a-fed8-4e34-b35f-7727dc9895ed%22%2c%22Oid%22%3a%22687f8338-96cc-428b-

9233-616fd4bd2439%22%7d secondo il calendario in calce riportato. 

L’imminente avvio di un percorso nuovo impone un cambiamento anche nella didattica e per ciò la 

formazione de quo è fortemente consigliata a tutti i docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado.    

I docenti non interessati dovranno comunicare la propria indisponibilità alla partecipazione al corso 

attraverso email all’indirizzo istituzionale della scuola entro e non oltre le ore 12.00 di giorno 03/09/2022 in 

modo da consentire a chi scrive di organizzare attività ed impegni alternativi. Si raccomanda di collegarsi con 

il proprio identificativo – nome  e cognome – in modo da consentire una veloce ricognizione delle presenze 

che saranno utili per il rilascio dell’attestato formativo. 

 

CALENDARIO INCONTRI  

06/09/2022 dalle ore   9:00 alle ore 11:00 

29/09/2022 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

13/10/2022 dalle ore 15:30 alle ore 17:30  

20/10/2022 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

 

 

 

                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                       Dott.ssa Patrizia ITALIA 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                      Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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