
                      Pachino, 23 novembre 2020

Al Dirigente Scolastico
Al DSGA

Ai Docenti
Al sito

Circ. 124

Oggetto: formazione e aggiornamento

Come da Piano Annuale delle Attività presentato dalle fgure di STAFF, relativo allo  SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE  DELLE  RISORSE  UMANE,  si  segnalano  le  seguenti  attività  di  formazione  e 
aggiornamento:

1 Progetto  Percorsi e Strumenti INVALSI organizza un ciclo di "Webinar INVALSI di 
Inglese" che potranno essere seguiti su YOUTUBE dalle ore 16.30 alle ore 18.00 di martedì 
24 novembre 2020 e di martedì 15 dicembre 2020. 
La locandina con il calendario e i titoli dei singoli webinar può essere scaricata al seguente 
LINK:https://www.invalsi.it/invalsi/doc_eventi/2020/Seminari_Inglese_121120.pdf

2 Il Gruppo Editoriale La Scuola SEI propone due webinar gratuiti con rilascio di attestato:

Come rendere coinvolgente una lezione a distanza
Pino Suriano fornirà una proposta sperimentabile in tutte le discipline andando a lavorare 
sulle soft skill del docente e ofrendo una metodologia applicabile alla didattica a distanza, 
con immediate ricadute pratiche.
Relatore: Pino Suriano è insegnante e giornalista. Si occupa, in particolare, dei legami tra la 
didattica dell’Italiano e il mondo della comunicazione.
LUNEDÌ 23 NOVEMBRE  16.00-17.00

Panoramica degli strumenti digitali adatti anche a BES e DSA
alcune interessanti risorse oferte dal web, capaci di rendere l’apprendimento in classe più 
omogeneo, coinvolgente e inclusivo, vista la facilità di utilizzo per studenti e docenti.
Relatrice:  Jessica  Bortuzzo  si  occupa  dei  campus  informatici  AID-Treviso,  volti  a  far 
conoscere gli strumenti digitali agli studenti con sviluppo specifco di apprendimento.
MARTEDì 24 NOVEMBRE  16.00-16.45

3 Pearson Social Reading with Betwyll
Il  webinar presenterà  Pearson Social  Reading  with  Betwyll,  una  nuova  app e tre 
nuovi  progetti  didattici  di  lettura  social,  condivisa  e  transdisciplinare,  per  far 
appassionare i giovani alla lettura.

https://www.invalsi.it/invalsi/doc_eventi/2020/Seminari_Inglese_121120.pdf


Tre i progetti didattici che si svilupperanno nel secondo quadrimestre: Generazione 
2030, dedicato ai temi della  cittadinanza  e della  sostenibilità;  Dialoghi con Dante, 
una  rilettura  di  passaggi  celebri  dalla  Divina  Commedia in  dialogo  con  autori 
successivi; Will & You(th), una selezione di passi shakespeariani in lingua originale 
per presentare agli studenti di oggi i giovani adulti protagonisti di alcune delle più 
celebri opere di Shakespeare.
Il webinar prevede il rilascio dell'attestato di partecipazione.
Tempi: giovedì 26 novembre, dalle 15.30 alle 17.00

4 Rizzoli Education – LE SCIENZE live 
prossimo Talk di Le Scienze Live, il format di Rizzoli Education per i docenti della scuola 
secondaria di secondo grado. È previsto l’attestato.

C’è vita sugli altri pianeti? Cosa rende unico e abitabile il pianeta Terra
Martedì 24 novembre, ore 17:00
Con Giovanni Muttoni

La cinetica enzimatica: un approccio di didattica attiva
Martedì 15 dicembre, ore 17:00
con Renato Lombardo

Dai margini oceanici della Groenlandia ai modelli climatici: come migliorare le 
previsioni dell'innalzamento del mare?
Mercoledì 16 dicembre, ore 18:00 - Speciale R-Edu Civica
con Fiammetta Straneo

Immunologia: cosa c'è di nuovo?
Venerdì 18 dicembre, ore 16:30
con Mario Clerici

Per informazioni  e chiarimenti  sono a disposizione degli  interessati  la prof.ssa GELSOMINO e la 
prof.ssa CARAMANNA

IL  PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI  STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME 

NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

Il Dirigente Scolastico
Il prof. ANTONIO BOSCHETTI

        Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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