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Prot.2505/VII.8 

Circolare n.185   Bari, 12/05/2021 

    

     

    Ai Dirigenti Scolastici dell’Ambito 1 

 

        Al Dirigente Scolastico 

        II.SS.”Marco Polo” – Bari 

        Scuola Polo Formazione –Ambito 1 –Bari 

 

 All’A.A. Lidia Rinaldi 

 

        Al Sito web dell’Istituto 

 
 

 

 

Oggetto: Piano di Formazione per la Puglia – AMBITO 1 – a.sc. 2020/2021. 

 “ Didattica digitale Integrata con Genially” 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che, come previsto dal Piano di Formazione dell’Ambito 1 – questo Istituto Comprensivo avvierà 

a breve il corso di formazione dal titolo “Didattica digitale Integrata con Genially” , aperto a n.50 docenti  dell’I.C. “N.Zingarelli”-

Bari e delle scuole dell’Ambito 1- Bari nella percentuale del 50%. 

Il percorso  prevede 25 ore di formazione suddivise in n.11 ore da svolgersi fruendo dei materiali presenti nella piattaforma 

Aretè (ente di formazione che si occuperà del corso) e le restanti  n. 14 ore da svolgersi in modalità Webinar con n. 7 appuntamenti in 

diretta LIVE (di n. 2 ore ciascuno).  

Il corso avrà inizio  dal 25 Maggio 2021 secondo il seguente calendario: 

 

Calendario dei 7 webinar 

1° webinar martedì 25/05/2021 dalle 17,30 alle 19,30 

2° webinar martedì 08/06/2021 dalle 17,30 alle 19,30 

3° webinar martedì 15/06/2021 dalle 17,30 alle 19,30 

4° webinar martedì 22/06/2021 dalle 17,30 alle 19,30 

5° webinar martedì 29/06/2021 dalle 17,30 alle 19,30 

6° webinar martedì 06/07/2021 dalle 17,30 alle 19,30 

7° webinar martedì 13/07/2021 dalle 17,30 alle 19,30 

 

I docenti interessati sono invitati a compilare il modulo Google  al seguente link: 

https://forms.gle/uoKyAkBX382jcrdh6  entro e non oltre le ore 14,00 di martedi 18 maggio 2021. 

Nel caso pervengano domande in eccesso rispetto alla disponibilità, si procederà a selezionare gli iscritti sia proporzionalmente 

all’ordine di scuola a cui si appartiene sia all’ordine di arrivo. 

Ai docenti partecipanti sarà data conferma dell’accettazione della domanda. 

          La Dirigente Scolastica 

        dott.ssa Manuela Baffari 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                    dell’ex art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 
   

 

Ass.te  Amm.vo Referente 

Sig.ra Rinaldi L. 
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