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CIRCOLARE N.479
Presezzo, 22/07/2017
Ai docenti che hanno frequentato corsi di
formazione Ambito 1
Ai collaboratori del DS
Al DSGA
Albo

Oggetto: Caricamento materiali finali corsi di formazione Ambito 1

Al fine di caricare materiali/elaborati finali, tutti i docenti che hanno partecipato ai corsi di Ambito 1
sono invitati ad entrare in Google con l'account formato da nome.cognome@icmapello.it e
password AMBITO_01. Dopo il primo accesso inseriranno una loro password personale. E'
importante utilizzare l'account perché solo con questo potranno vedere il video tutorial e caricare il
lavoro finale nei moduli sotto indicati. Su questo account riceveranno prossimamente il
questionario di gradimento e, a seguire, l'attestato di partecipazione.
Di seguito l'elenco dei link mediante i quali il corsista può inserire il proprio lavoro prodotto per
l'unità formativa.
ATTENZIONE: I link sono riferiti all'inserimento del materiale, eventuale, che il formatore
avrà dichiarato idoneo per la validazione! Inoltre i link sono attivi solo se il corsista è
collegato in GOOGLE con il proprio account @icmapello!
Qui il video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=iViyYkNoFAQ
Elenco dei corsi e relativo link per caricamento materiale finale:
1) Strumenti compensativi, verifica e valutazione DSA e
BES: https://goo.gl/forms/bJugxekAcsRkeRlp2

2) Piattaforme per la didattica: https://goo.gl/forms/6WHycK7ZhlDqR4lT2

3) Moodle e le Apps: https://goo.gl/forms/Vpb1uAr5mE4SnnPq1

4) Inglese B2: https://goo.gl/forms/C4SaGFiIASFjuBLf1
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5) Inglese B1: https://goo.gl/forms/6hsLxAYRVVQF3pdD2

6) Inglese A2-B1: https://goo.gl/forms/Kh6rwijZkLz7pC4n1

7) Inglese A1-A2: https://goo.gl/forms/XFM7qZ8hY0acAzFM2

8) Inglese A1: https://goo.gl/forms/Wo6jauvhISHWswep1

9) Inclusione Italiano: https://goo.gl/forms/jRYqcA1qZAyyhR7J2

10) Inclusione 2 "segni predittivi DSA": https://goo.gl/forms/SYGaHFwoGhlDx3Ag1

11) Disturbi della condotta in età evolutiva: https://goo.gl/forms/VJpjiMSXaFj7gzS23

12) Didattica per competenze - Discipline Artisticoespressive: https://goo.gl/forms/r7B8VAjeHob2zHml1

13) Analisi dei dati INVALSI: https://goo.gl/forms/PxM5Q1yrHrQ197jb2

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosarita Rota
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