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Circ.231    Ariccia, 11/04/2020 

 

ALLE/AI DOCENTI 

 

OGGETTO:#ilJoycenonsiferma. Monitoraggio attività DAD. Autocertificazione 

autoaggiornamento. Sondaggio bisogni formativi.  

 

Facendo seguito alle circ. 218  e 223 relative all’attivazione della DAD e alla necessità di 

rimodulare il Piano di formazione di cui alle circ. 190 (PNF, attività d’ambito) e 205 

(Formazione d’Istituto) si propone un questionario relativamente alle seguenti aree: 

A) Monitoraggio sullo svolgimento della DAD sia per quanto attiene gli aspetti tecnici 

che per quelli didattici. 

 

B) Autocertificazione delle attività di autoaggiornamento, ai fini del rilascio di 

un’attestazione, da parte della scuola, a riconoscimento dello sforzo sostenuto dai 

docenti del Liceo Joyce per l’attivazione della DAD. L’attestato si potrà inserire in 

SOFIA. 

 

C) Sondaggio per valutare la disponibilità a seguire corsi on-line1 su applicazioni 

evolute per la produzione di oggetti/corsi di apprendimento (Rise e Storyline). Il 

precedente sondaggio (circ 205) aveva evidenziato l’interesse oltre che per questi due 

strumenti (72%) anche:  

a. per le metodologie didattiche innovative (in particolare Debate 33%, Flipped 

Classroom 36%, saranno approfondite il prossimo a.s.) e 

b. per alcune APP didattiche, in particolare, Screencast-o-matic  (39%, sul sito ci 

sono dei videotutorial della prof.ssa Valle) e APP per le LIM 51% 

c. alla luce dell’esperienza di queste settimane, il prossimo a.s.,  si valuterà 

l’opportunità di implementare piattaforme e-learning evolute (Moodle). 

 

Il link al modulo on-line sarà inviato per posta elettronica ed inserito nel gruppo di 

discussione. La scadenza è il 30 aprile. 

Il Dirigente Scolastico2 

            Roberto Scialis 

                                                           
1 Avvio della parte teorica/potenzialità da maggio, 2 h/settimana, di pomeriggio, per complessive 8-10 

ore, prosecuzione con i laboratori in presenza a settembre-ottobre per lo sviluppo di prodotti sui 
contenuti che ognuno avrà individuato. Almeno 15 persone. Se ci fosse molta richiesta il modulo sarà 
ripetuto. 
2 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ218%20DAD%20feedback%20e%20indicazioni.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ223%20DAD%20regolamento%20orario.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ190%20formazione%20docenti.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ205%20formazione%20docenti%20istituto%20incontro

