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Circ. n° 344 ISIS      Cervignano del Friuli, 20/04/2022 

 

 

A tutti i docenti 

 

 

Oggetto: Corso di formazione su Microsoft Teams finalizzato alla “Didattica Innovativa e 

Aumentata” 

 

L’innovazione didattica è una delle priorità del nostro Istituto attraverso la quale vogliamo 

offrire ai nostri allievi una formazione al passo con i tempi, qualificata e che sfrutti le nuove 

tecnologie di cui ci siamo dotati e che continueremo ad acquisire. 

Siamo considerati una delle scuole che sta sfruttato meglio gli strumenti informatici messi a 

disposizione nel settore dell’educazione. Grazie a questo riconoscimento abbiamo l’opportunità di 

usufruire gratuitamente di un corso molto qualificato di 20 ore (il costo sarebbe di 250€ a persona e 

la nostra scuola è l’unica scuola in regione che ha l’opportunità di poterlo svolgere gratuitamente). 

Non si tratta di un corso per docenti specialisti di informatica, ma è rivolto a tutti docenti che 

vogliono imparare o affinare l’uso degli strumenti informatici per la didattica. 

Si tratta di un Corso di Formazione a distanza sull’utilizzo di Microsoft Teams® specificamente 

orientato ai Docenti delle Scuole Medie Superiori, per l’attività didattica sia in aula che a distanza. 

Sono previste attività pratiche, esercitazioni, esempi guida, etc. 

Le venti ore di lezione saranno suddivise in moduli settimanali di due ore che si svolgeranno 

dalle 16:00 alle 18:00 

Al termine del corso di formazione verrà rilasciata una Certificazione che attesta il 

completamento del corso Microsoft Teams® + un Kit di Formazione e un Voucher per sostenere 

gratuitamente una Certificazione Microsoft Certified Educator®. 

 

Il corso può partire se si raggiungono almeno 15 iscritti, attualmente si sono già prenotati 

in 12. 

 

Vi invito caldamente ad iscriversi attraverso il seguente link entro il 27/04/2022 

 

https://www.tesiautomazione.it/it_it/corso_ms_teams_form 

 

In caso di un numero eccessivo di iscrizioni verranno considerate valide le prime arrivate. 

 

In allegato la circolare 174ISIS del 21/12/2021 con la quale era stata data la prima informazione 

sul corso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 
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