
 

 

                                                                                                                                                               

 

 

Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 
 

 

 
 
 

Prot. n.  
 

 
A tutto il personale docente 

  
 
 

Oggetto: Iniziative a supporto delle ADA 
 
Si comunica a tutto il personale docente che, a seguito della riunione di Staff convocata in 
videoconferenza in data 24/03/2020, si è condivisa la necessità di prevedere un’azione 
formativa specifica sulla piattaforma per videoconferenze da utilizzare per le ADA. 
In merito si fa presente che, dopo un’attenta analisi delle piattaforme gratuite utilizzabili per e-
learning in collaborazione con il Team digitale, si è preferito optare per TEAMLINK in quanto 
tale sistema non pone limiti di tempo e di partecipanti e offre un buon livello di qualità del 
servizio. 
Pertanto, tutti i docenti interessati ad effettuare videoconferenze sono invitati a limitarsi all’uso  
della suddetta piattaforma. 
A tal fine per supportare le attività didattiche a distanza, nei giorni compresi tra giovedì 26 
marzo e mercoledì 01 aprile, il team digitale provvederà ad erogare un percorso FAD sull’uso di 
TEAMLINK e delle videoconferenze a scopi didattici. 
Il percorso sarà guidato come di seguito indicato: 

- Ins. Cafà Rossano, responsabile registro elettronico, per tutti i docenti di scuola 
dell’infanzia, suddivisi per intersezione plesso Nicholas Green e plessi Don Milani, Costa 
Zampogna P.zza Alemanna 

- Ins. D’Asaro Concetta, animatore digitale, per tutti i docenti di scuola primaria, suddivisi 
per interclassi; 

- Ins. Bonadonna Carmelo, amministratore di sistema, per tutti i docenti di scuola 
secondaria suddivisi per ordine alfabetico, in gruppi di 10/12 unità. 

A conclusione di questa azione formativa, con successiva circolare la scrivente provvederà a 
convocare i docenti nei rispettivi Consigli di intersezione, interclasse, classe, per affrontare la 
riflessione sull’adeguamento delle programmazioni didattiche e della valutazione alle attività 
formative a distanza. 
 

 
                                                                                                               La Dirigente ScolasticaLa Dirigente ScolasticaLa Dirigente ScolasticaLa Dirigente Scolastica    

        Ambra RosaAmbra RosaAmbra RosaAmbra Rosa    
(Firma autografa sostituita a mezzo   

stampa ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93) 
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