Circ. n. 184

San Vito al Tagliamento, 15 novembre 2019

Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico
Responsabile dell’Istruttoria: Lucia Bortolussi

A TUTTI I DOCENTI
AI DOCENTI DEL
DIPARTIMENTO DI LINGUE
STRANIERE
AL PERSONALE A.T.A.

OGGETTO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA INNOVATIVA DIGITALE

Si comunica ai Docenti del Dipartimento di Lingue Straniere che VENERDÌ 22
NOVEMBRE, dalle ore 14 alle ore 16, ci sarà l’incontro di formazione previsto nel
“pacchetto” di allestimento dell’aula multimediale per l’apprendimento delle
lingue del secondo piano, che sarà tenuto dai formatori della ditta “Mach 2”. La
lezione verterà in particolare sull’uso del software di condivisione tra i device in
dotazione all’aula e sui dettagli tecnici e le possibilità didattiche dei programmi
forniti. All’incontro sono invitati anche i Docenti di altre discipline interessati.
L’incontro è pensato anche in funzione propedeutica all’inaugurazione dell’aula
stessa (AULA 3.0), prevista per sabato 23 novembre, alle ore 12.00.
Si allega l’invito alla cerimonia di inaugurazione.
Si comunica inoltre che la stessa ditta “Mach 2”, fornitrice dell’ultima partita di
monitor interattivi, con i quali si è completata la copertura di tutte le aule
dell’Istituto, sarà presente MARTEDÌ 3 DICEMBRE, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, per la
formazione sull’uso dei monitor interattivi, LIM e altri dispositivi simili presenti in Istituto.
Le attività sono aperte a tutti i Docenti interessati.

Il Dirigente Scolastico

Carla Bianchi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93

SABATO 23 NOVEMBRE 2019 - ORE 12
SEDE CENTRALE DELL’ISTITUTO
INAUGURIAMO IL NUOVO AMBIENTE

DEDICATO ALL’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

Il Dirigente Scolastico, I docenti e tutto lo staff dell’Istituto Le Filandiere

sono lieti di invitare le S.S. L.L. alla cerimonia di inaugurazione
Programma dell’evento:
ore 12
ore 12.15
ore 12.45

Introduzione e saluti del Dirigente Scolastico
Presentazione del progetto e delle attività didattiche
Brindisi

Con il contributo della

