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Circ.265             Ariccia, 08/06/2021 

Ai/Alle DOCENTI 

Oggetto: PNF. Piano formazione a.s. 2020/21.  

Ad integrazione delle attività formative proposte dall’ambito 15 la 
Commissione per l’innovazione didattica propone le seguenti attività: 
 

A) settembre-ottobre, Seminario su 
“La Lingua Latina in una prospettiva interdisciplinare e la sua 
importanza nella costruzione della koiné europea”, 
in collaborazione con il Dipartimento di Latino dell’Università Tor Vergata, su 
materiali della Commissione per l’Innovazione didattica. 

Sono previsti gli interventi del prof. Paolo Marpicati (docente di Didattica della lingua e 
letteratura latina) e del prof. Fabio De Luca (dottorando) su materia. 
 

B) Facendo seguito al Piano annuale di formazione deliberato dal CD, si 

prevede di attivare i seguenti moduli formativi per il periodo settembre – 

novembre 2021 

 II edizione del corso sulla Suite di Articulate1, in particolare su RISE. 
Sarà accennato per  anche l’utilizzo delle applicazioni: Storyline e Quizmaker. Il 
modulo sarà di 25 ore in modalità laboratoriale. A cura del team digitale. 

o CODICE SOFIA 86843 
 I edizione Gestione dell’e-learning 

o 1) Gestione ed utilizzo della piattaforma e-learning MOODLE per 
tracciare i corsi creati con Rise e altro. Il corso avrà la durata di 17 ore, 
anche in questo caso in modalità laboratoriale. 

o 2) Gestione archivio NAS e Intranet, Uso avanzato delle LIM, il 
corso sarà di 8 ore. Il taglio sarà laboratoriale. A cura del team digitale. 

o CODICE SOFIA: 60041 
 
I docenti a t.i potranno iscriversi sulla piattaforma SOFIA entro il 
31/08/2021. 
Referente: prof.ssa Valle Manuela 

   Il Dirigente Scolastico2 
Roberto Scialis 

      

                                                           
1 Formata dai seguenti programmi Rise, Storyline, Quizmaker, Presenter, Peek, Replay, Engage 

2 Firma autografa  

 

https://www.liceojoyce.edu.it/2017/07/28/ambito-15/
https://www.liceojoyce.edu.it/e-learningjoyce/

