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        Al personale docente 
 
COMUNICAZIONE N. 38 
 
Oggetto: formazione per il personale docente e per il personale ATA 
 
 
Area privacy 
 
Personale docente 
Servizio GDPR Scuola-Karon 
1 dicembre ore 16/18 modalità on line sincrona – sarà inviato il link all’indirizzo 
collegiodeidocenti@mustidimiccoli.edu.it 
 
Personale ATA 
Servizio GDPR Scuola-Karon 
Videocorso in piattaforma Regel – GDPR Scuola – Karon 
Un pc nel laboratorio di scienze del plesso Musti sarà dedicato al personale ATA del plesso Musti. Per gli altri 
plessi saranno utilizzati i tablet in dotazione. 
 
Alla fine del corso bisogna rispondere ad un questionario e scaricare l’ettestato. 
 
 
Area amministrativa 
Gli assistenti amministrativi saranno formati sulle procedure di lavoro relative a  

 
Il DSGA guiderà gli impiegati circa la fruizione del corso 
 
 
Area didattica  
 
Personale docente 
 Formazione su Misura | Mondadori Education & Rizzoli Education  
La scuola ha ordinato due corsi di formazione in modalità FAD. I docenti che intendono partecipare hanno 
dato la disponibilità lo scorso mese. Si possono aggiungere ancora vari partecipanti. 
Il programma prevede tre ore di attività in sincrono (durata 1h 30’ per incontro, n. 2 incontri) e 7 ore di 
autoapprendimento registrate nella piattaforma e-learning. A conclusione sarà compilato un questionario e 
si otterrà l’attestato di partecipazione. La durata è quindi di 10 ore per corso. 
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 Corsi 
  
- DM04 - L’AUTOPRODUZIONE DI CONTENUTI DIGITALI PER LA DIDATTICA  
Autore: Gino RONCAGLIA  
Tema: DDI  
durata: 10 ore  
 
- MA03 - IL DEBATE PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO CRITICO  
Autori: Letizia CINGANOTTO, Elena MOSA, Silvia PANZAVOLTA  
Tema:DDI  
Durata: 10 ore  
 
Modalità FAD 
 
Il quadro dei corsi con il nome dei formatori.  
 

ID CORSO SOCIETÀ TEMATICA TITOLO FORMATORE DATA ORARIO 

MUS-DIG-1 RIZZOLI DIGITALE 
L'autoproduzione di contenuti 

digitali per la didattica CAFIERO   

MUS-DIG-1 RIZZOLI DIGITALE 
L'autoproduzione di contenuti 

digitali per la didattica CAFIERO   

MUS-INN-1 RIZZOLI 
INNOVAZIONE 

METODOLOGICA 
Il DEBATE per lo sviluppo del 

pensiero critico MUCI   

MUS-INN-1 RIZZOLI 
INNOVAZIONE 

METODOLOGICA 
Il DEBATE per lo sviluppo del 

pensiero critico MUCI   

 
Bisogna iscriversi attraverso la piattaforma SOFIA 
Data e link di collegamento saranno comunicati all’indirizzo collegiodeidocenti@mustidimiccoli.edu.it 
 
La funzione strumentale area docenti seguirà l’istruttoria. 
 
 
Formazione eduiss per referenti Covid e supporto. 
Occorre iscriversi al sito eduiss.it e seguire il percorso indicato per accedere al corso. Alla fine un 
questionario e l’attestato la cui copia deve essere consegnata in segreteria. 
Sul sito della scuola, sezione dirigente scolastico/organigramma si possono leggere I nominativi 
dei referenti COVID di plesso 
 
Area sicurezza 
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Si ricorda che occorre seguire il corso di aggiornamento della durata di due ore in modalità e-learning. 
Video corso rivolto a tutti gli operatori scolastici (docenti e ATA), dal tema “Il COVID a scuola: misure di 
prevenzione igienico-sanitarie”, edito da Italiascuola.it, con la docenza di Daniele Orsini (tecnico della 
prevenzione dell’AUSL di Reggio Emilia). 

Bisogna accedere alla pagina web dedicata presente nel sito internet della M.P.M., secondo le 
seguenti modalità: 

1. Accedere al sito: https://www.sicurezzampm.it/    
2. Cliccare su: Area Riservata 
3. Cliccare su: Video corso – Misure di prevenzione igienico-sanitarie da Sars-CoV-2 nelle scuole 
4. Digitare la password reperibile in segreteria 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE DI GIORNALISMO 
Saranno comunicati appena possibile il calendario e le modalità di fruizione. 
 
                                                
 

 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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