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Ai docenti 
Al sito web 
 
 

Oggetto: mutua formazione 
 
Alcuni docenti si sono resi disponibili ad organizzare dei brevi incontri su tematiche 
specifiche, in un’ottica di mutuo aggiornamento. 
 
Prof.ssa Francesca Villanova  
Come rendere interattiva la lezione in DAD: kahoot, Padlet, brevi test e altro ancora. 
giovedì 10 dicembre 2020 dalle 15:30 alle 17:00 
 
Prof. Maurizio Telloli 
Creazione, modifica, condivisione/invio di un file: Drive e Gmail 
lunedì 14 dicembre 2020 dalle 15:30 alle 17:00 
 
Prof.ssa Francesca Monforte 
La GSuite per l’interattività delle lezioni in DAD: Jamboard, Moduli, Presentazioni e 
Nearpod 
lunedì 21 dicembre 2020 dalle 15:30 alle 17:00  
 
Prof.ssa Laura Riva 
Classe capovolta: il metodo "WeDebate" 

venerdì 8 gennaio 2020 dalle 15:30 alle 17:30  
 

Prof. Gianluca Galati - Prof. Rodolfo Profumo 
Narrare con le immagini - ipotesi di un percorso multidisciplinare 
data da definire tra gennaio e febbraio  
 
 
Gli incontri si terranno in videoconferenza, verrà inviata comunicazione con il link per 
l’accesso; i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza. Verrà inviato un modulo 
Google per ciascun corso per prenotare la partecipazione. 
 
Sarebbe interessante organizzare un incontro sulla storia di questa scuola, visti i numerosi 
nuovi docenti e la necessità di confrontarsi sul futuro, pertanto chi fosse disponibile lo 
segnali ai collaboratori della Dirigenza. 
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A scuola c’è una significativa concentrazione di competenze, uno dei luoghi in cui si trova 
il più alto numero di laureati. In particolare in questo Istituto le conoscenze in campo sono 
molte e diversificate, derivanti sia dai percorsi di studi che da ricerche personali. Mettere in 
campo tutto questo potrebbe essere un’enorme ricchezza per tutti. 
 
Gli argomenti, anche in futuro, potrebbero essere diversi: metodologia didattica, ulteriori 
approfondimenti sulla piattaforma Gsuite, uso di excel, uso delle macchine di laboratorio, 
approfondimento su software informatici, tematiche legate alla storia dell’arte... 
 
Chiunque fosse disponibile a mettere a disposizione il proprio “sapere” è invitato a inviare 
il proprio nominativo a: collaboratori.dirigenza@isamonza.edu.it 
 
Grazie 

 
 
 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 
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