
 
Circolare n. 97 del 09 novembre 2020 

 

Al DSGA 

Ai Docenti 

Al sito 

 

Oggetto:  formazione e aggiornamento 

 

Come da Piano Annuale delle Attività presentato dalle figure di STAFF, relativo allo SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, si segnalano le seguenti attività di formazione e 

aggiornamento: 

1 L’Equipe formativa territoriale dell’USR Sicilia ha realizzato attività di diffusione di buone 

pratiche e azioni di accompagnamento per la didattica digitale integrata (DDI) nelle scuole di 

ogni ordine e grado. Per aiutare le scuole ad informare/formare i genitori sui temi più delicati 

afferenti la didattica digitale e lo sviluppo delle tecnologie l’EFT propone i link di brevi video 

animati da far visionare a famiglie e a figure educative di riferimento 

 

 MODULO LINK 

 Genitori in SW e figli in DAD/DDI https://youtu.be/1NwhXPsSCUs  

Tutelare la privacy dei propri figli https://www.youtube.com/watch?v=bIipNkOyCH8  

 Approfondimenti: App e privacy 

a cura del Garante della privacy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MopODAPI5HY 

Una nuova scuola dopo l’esperienza della 

DAD 

https://youtu.be/m3SSWZue6rU  

 

Ulteriori materiali prodotti dall’Equipe territoriale formativa sono reperibili sul sito www.eftsicilia.it 

dove si possono trovare anche i precedenti tutorial che propongono dei suggerimenti per le principali 

problematiche legate alla didattica a distanza. 

 

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

 

 Il cyberbullismo verso il docente  
in collaborazione con Dire, Fare, Insegnare, per affrontare un tema ancora poco dibattuto, soprattutto al 

ivello normativo. La relatrice presenterà quali forme di tutela sono garantite al docente e che 

responsabilità sono imputabili ai cyberbulli, soprattutto se minori. 

Relatrice: Silvia Zuanon, avvocato  presso lo studio B&P Avvocati di Verona dove si occupa 

prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile. 

LUNEDÌ 10 NOVEMBRE  16.30-18.00 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F1NwhXPsSCUs&amp;data=04%7C01%7Cstefano.suraniti%40istruzione.it%7Cce77bcb5c5a740fa020e08d878107fda%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637391361045337825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=K%2BJCTs3uss5jZe4RFBJ7ZaSZPd6m1rviLbiyQzhfejE%3D&amp;reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbIipNkOyCH8&amp;data=04%7C01%7Cstefano.suraniti%40istruzione.it%7Cce77bcb5c5a740fa020e08d878107fda%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637391361045337825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=znh5yNlbN%2BFkeVa2VKwTiEqwra72WOcX%2B7VnouR%2BTjE%3D&amp;reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMopODAPI5HY&amp;data=04%7C01%7Cstefano.suraniti%40istruzione.it%7Cce77bcb5c5a740fa020e08d878107fda%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637391361045347824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=rdTOG8fJdilYtMEyX2gXyKe6b7JYEnO0vA6HbjA88c0%3D&amp;reserved=0
https://youtu.be/m3SSWZue6rU
http://www.eftsicilia.it/


 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030. 

In questo tempo di emergenza è ancora più importante avere uno sguardo globale sulle prospettive di 

sviluppo e di ripartenza che potranno essere autentiche e percorribili solo se saranno autenticamente 

“sostenibili” da tutti. 

Formatore: Andrea Porcarelli che insegna Pedagogia dei servizi alla persona e deontologia professionale 

presso l’Università di Padova. È autore di numerosi testi scolastici per l’insegnamento dell'Educazione 

Civica. 

GIOVEDì 12 NOVEMBRE 13.00-14.00 

 

3 Mondadori Education  

Prosegue il ciclo di Lezioni di Cittadinanza e di Didattica digitale rivoltiti ai docenti di tutti i livelli 

scolastici. Tutti gli incontri sono gratuiti e, oltre all’attestato di partecipazione, prevedono anche 

delle specifiche schede didattiche di approfondimento, redatte a cura della Redazione sulla base 

delle indicazioni dei Relatori 

 

 Le quattro guerre del nostro tempo che dobbiamo vincere 

10 novembre Webinaronline - relatore Gustavo Zagrebelsky 

 

  Lo Stato e il cittadino nell’era di Google 

24 novembre Webinaronline - relatore Lorenzo Casini 

 

  Diritti per il mondo globale: il presidio della Corte Penale Internazionale 

01 dicembre Webinaronline - relatore Rosario Aitala 

 

  Costruire identità e responsabilità civica attraverso la didattica del patrimonio 

15 dicembre Webinaronline - relatrice Irene Baldriga 

 

 Didattica Digitale Integrata vs Didattica a Distanza. Sincrono o asincrono? Questo è il 

problema! 

10 novembre Webinaronline - relatore Piero Gallo 

 

  Recupero degli apprendimenti, approfondimenti e valutazione 

         20 novembre Webinaronline - relatore Piero Gallo 

 

 

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 INTRESSATI. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Boschetti 
 
 

 

https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/appuntamenti/le-quattro-guerre-del-nostro-tempo-che-dobbiamo-vincere-con-gustavo-zagrebelsky/
https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/appuntamenti/lo-stato-e-il-cittadino-nellera-di-google-con-lorenzo-casini/
https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/appuntamenti/diritti-per-il-mondo-globale-il-presidio-della-corte-penale-internazionale-con-rosario-aitala/
https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/appuntamenti/costruire-identita-e-responsabilita-civica-attraverso-la-didattica-del-patrimonio-con-irene-baldriga/
https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/appuntamenti/didattica-digitale-integrata-vs-didattica-a-distanza-sincrono-o-asincrono-questo-e-il-problema-con-piero-gallo/
https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/appuntamenti/didattica-digitale-integrata-vs-didattica-a-distanza-sincrono-o-asincrono-questo-e-il-problema-con-piero-gallo/
https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/appuntamenti/recupero-degli-apprendimenti-approfondimenti-e-valutazione-con-piero-gallo/

