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Circolare N° 378 del 17.3.2020

Destinatari
Personale Docente

Oggetto: Progetto “Caffè Digitali” a distanza
Si informano i docenti che nel corso di quest’anno scolastico il progetto “Caffè Digitali”, rivolto ai
docenti di tutte le sedi con la finalità principale di fornire formazione sugli strumenti digitali atti a
migliorare l'apprendimento degli studenti e la propria professionalità, si svolgerà nella modalità “a
distanza”, con l’intento di costituire una rete di supporto quotidiana vista la particolare situazione
che stiamo vivendo e l’immediata necessità di organizzare soluzioni efficaci per la didattica a
distanza.
I docenti riportati nella tabella sotto si sono infatti resi disponibili dalla data odierna fino al 3 aprile a
fornire consulenza e aiuto riguardo le specifiche tematiche indicate, oltre che per problemi di
informatica di base.
Docente

Tematica di riferimento

Giorno di ricevimento

Prof. Giandomenico Badolato
g.badolato@istitutosanfelice.edu.it

App per condivisione della
lavagna
Zoom

Dal lunedì al venerdì
dalle 15.00 alle 16.00

Prof.ssa Elisabetta Colombo
g.badolato@istitutosanfelice.edu.it

Google Classroom
Google Meet
Google Form

Mercoledi e Venerdì
dalle 14.00 alle 15.00

Prof. Fortunato Giannubilo
f.giannubilo@istitutosanfelice.edu.it

Registro Spaggiari
Zoom
Didattica a distanza per il
sostegno

Martedì – Giovedi - Venerdì
dalle 17.00 alle 18.00

Prof.ssa Monica Gozzi
mo.gozzi@istitutosanfelice.edu.it

Microsoft Teams
Skype

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
dalle 14.00 alle 15.00

Prof. Gianni Maramotti
g.maramotti@istitutosanfelice.edu.it

Treccani
Zoom

Dal lunedì al venerdì
dalle 15.00 alle 16.00

Prof. Clemente Stefanile
c.stefanile@istitutosanfelice.edu.it

Treccani
Zoom

Martedì – Venerdì
dalle 16.00 alle 17.00

Prof. Damiano Trombini
d.trombini@istitutosanfelice.edu.it

Registro Spaggiari
Zoom
Screencast-o-matic
Video making

Dal lunedì al venerdì
dalle 16.00 alle 17.00

Sarà possibile prendere appuntamento per una video-chiamata di consulenza contattando i
docenti a mezzo posta elettronica di Istituto almeno un giorno prima.
Viadana, 17.3.2020
Il Dirigente Scolastico Reggente
Ing. Alessandro Cau
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)

