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COMUNICAZIONE INTERNA N° 134 a.s. 19/2020 

 

DESTINATARI: 

 

 “Nolli Arquati”  “Bonetti”  “E. Toti”  “Pascoli “  
  

       

Docenti  

primaria  
Docenti 

secondaria  Studenti  Genitori  

       
 

  ATA   Sito Web      

                                                                      

 
Milano 11 aprile 2020  

 

Oggetto: Corso per docenti e amministrativi attivato dall’Equipe territoriale LOMBARDIA  

 

Si inoltra l’informazione relativa ad un corso in modalità telematica promosso dalla Equipe 
Lombardia  per il personale docente e amministrativo del nostro Istituto. 

Ciascun incontro si svolgerà nell’ambiente Zoom. Le credenziali per l’accesso saranno inviate 
tramite mail in tempo utile. 

 

Venerdì 17 Aprile:  

 
- dalle ore 17.30-18.30 corso EDMODO primo livello per la scuola secondaria ma aperto a tutti  
(compresi gli insegnanti di sostegno).* 
- dalle ore 18.30-19.30 corso EDMODO livello avanzato per la scuola secondaria ma aperto a 
tutti (compresi gli insegnanti di sostegno) *  
 
*NB: chi non appartenente alla scuola secondaria di primo grado volesse partecipare a uno o a 
entrambi i seminari in questione invii cortesemente il proprio indirizzo mail alla prof.ssa Citterio 
entro e non oltre il giorno 14/04/2020 
 
Lunedì 20 Aprile:  
 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 corso modalità ASINCRONA di Google per la scuola primaria 
divisa in moduli da 1 ora con questa scansione:  
 
- 14.00/15.00 Cima (esclusi gli insegnanti di sostegno)  
- 15.00/16.00 Bonetti (esclusi gli insegnanti di sostegno)  
- 16.00/17.00 Romagna gruppo prime- seconde- terze (esclusi gli insegnanti di sostegno)  



- 17.00/18.00 Romagna quarte-quinte  (esclusi gli insegnanti di sostegno)  
 
 
Martedì 21 Aprile:  
 
dalle ore 14.00 alle ore 17.00 corso modalità ASINCRONA di Google per gruppi specifici: 
 
- 14.00/15.00 personale ATA  
- 15.00/16.00 scuola secondaria di primo grado (esclusi gli insegnanti di sostegno) 
- 16.00/17.00 Insegnanti di sostegno di tutti i plessi  
 
 
Lunedì 27 Aprile:  
 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 corso modalità SINCRONA di Google per la scuola primaria 
divisa in moduli da 1 ora con questa scansione:  
 
- 14.00/15.00 Cima  (esclusi gli insegnanti di sostegno)  
- 15.00/16.00 Bonetti  (esclusi gli insegnanti di sostegno)  
- 16.00/17.00 Romagna gruppo prime- seconde- terze (esclusi gli insegnanti di sostegno)  
- 17.00/18.00 Romagna quarte-quinte (esclusi gli insegnanti di sostegno)  
 
Martedì 28 Aprile:  
 
dalle ore 14.00 alle ore 17.00 corso modalità SINCRONA di Google in moduli da 1 ora con 
questa scansione e incontro specifico aggiuntivo di 1 ora per insegnanti di sostegno 
 
- 14.00/15.00 personale ATA per parte tecnica di inserimento anagrafica  
- 15.00/16.00 scuola secondaria di primo grado (esclusi gli insegnanti di sostegno) 
- 16.00/17.00 Insegnanti di sostegno di tutti i plessi 

-17.00/18.00 Insegnanti di sostegno di tutti i plessi: Incontro specifico per insegnanti di 
sostegno su argomento emerso come prioritario nell'incontro del 21 aprile. 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Dott.ssa Marina Porta  
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