alla c.a. dei Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado
loro PEO
e per loro tramite a tutti i docenti
e p.c. alla Direzione Generale dell’USR Marche
direzione-marche@istruzione.it
all’Ufficio III - Ambito territoriale di Ancona
usp.an@istruzione.it
all’Ufficio IV - Ambito territoriale di Ascoli Piceno e Fermo
usp.ap@istruzione.it
all’Ufficio V - Ambito territoriale di Macerata
usp.mc@istruzione.it
all’Ufficio VI - Ambito territoriale di Pesaro e Urbino
usp.ps@istruzione.it
e p.c. all'Ufficio VI - Innovazione Digitale
della DGEFID
innovazionedigitale@istruzione.it

OGGETTO: ciclo di proposte formative EFT Marche - webinar mese di giugno
Gentili Dirigenti,
all’approssimarsi della conclusione di un anno scolastico che, nel quadro dell’emergenza
Covid, ha visto l’adozione da parte di tutte le scuole marchigiane di modalità differenziate di
di Didattica a distanza, l’Équipe Formativa Territoriale delle Marche (EFT) propone un nuovo
ciclo di attività formative, progettate sulla base delle esigenze espresse dal territorio in
coordinamento con l’Ufficio Scolastico Regionale, e da realizzare con il supporto tecnico del
Future Lab delle Marche.
A seguito di azioni di carattere massivo, come la creazione di un sito con i materiali e le
risorse spendibili per la DaD (https://sites.google.com/view/risorse-eftmarche) e la
realizzazione di webinar, seguite dalla ripresa durante il mese di aprile di attività focalizzate
sulle esigenze formative specifiche delle singole istituzioni scolastiche, l’EFT presenta per il
mese di giugno la seguente proposta di interventi, incentrati sull’approfondimento delle
tematiche trattate nel precedente ciclo di webinar.
L’iscrizione sarà a cura del singolo insegnante interessato compilando il modulo a questo
link: https://forms.gle/AEp999spxm3dv3ty9
Qui di seguito il calendario e le tematiche degli incontri, strutturati in uno o più step della
durata di due ore, aperti a docenti di differenti Istituzioni Scolastiche.

●

Attività per l’Infanzia con Blendspace (relatore: Laura Ceccacci EFT
Marche)
5 e 8 giugno dalle 10 alle 12

●

La scuola a distanza con l’audio-racconto: dall’editing
pubblicazione in rete (relatore: Gianni Monti EFT Marche)
11 e 15 giugno dalle 10.30 alle 12.30

●

Condividere e collaborare tra docenti con GSuite (relatore: Maurizio
Torcasio EFT Marche)
16, 19, 23 giugno dalle 10 alle 12

●

Creare libri digitali inclusivi con Book Creator (relatore: Gianni Monti EFT
Marche)
18 giugno dalle 10.30 alle 12.30

alla

Al termine di ogni intervento, entro un breve lasso di tempo, verrà inviato al docente, a cura
del Future-Lab, l’attestato di partecipazione via e-mail all’indirizzo indicato nel modulo.
Pertanto si raccomanda di prestare la massima attenzione nell’inserimento dei dati personali
(in particolare e-mail e codice meccanografico dell’Istituto Scolastico).
Si chiede cortesemente di inoltrare la presente comunicazione ai docenti del suo Istituto, per
garantire la massima circolazione dell’informazione.
Sarà poi cura dell’EFT inviare l’elenco dei docenti iscritti per scuola al rispettivo Dirigente
Scolastico.
Un cordiale saluto,

EFT Marche
Prof. Gianni Monti
Prof.ssa Laura Ceccacci
Prof. Maurizio Torcasio

