
 

 

 

 
Circ. n.  27         
iisdm_tn/2022/1.2/mv 

 
 

 
 

 
 

    A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
 

Oggetto: SPORTELLO DI FORMAZIONE DIGITALE    a.s. 2022 - 2023 
 

Come ogni anno l’Istituto propone una formazione curata dall’animatore digitale (prof. Amilcare 

Corradetti) rivolta a tutti i docenti della nostra scuola, interessati ad approfondire la propria conoscenza 

da un lato sugli strumenti DDI e dall’altro sull’utilizzo didattico del Lab TV d’Istituto, per realizzare 

videolezioni o video di classe in un quadro metodologico di flipped classroom. La passione dei docenti 

per il proprio lavoro e il bisogno di realizzare video, sempre più diffusi in ambito scolastico soprattutto 

per la partecipazione a concorsi regionali e nazionali, hanno fatto sì che oggi il nostro laboratorio 

televisivo sia spesso utilizzato per narrare le attività didattiche realizzate. 

A riguardo si rammenta che le attrezzature del Lab TV possono essere utilizzate per realizzare 

solo prodotti multimediali finiti, che siano chiaramente visibili all’esterno con marchio dell’Istituto di 

Istruzione don Milani. La formazione svolta sarà riconosciuta come aggiornamento. 

Lo Sportello di Formazione Digitale sarà prenotabile sulla piattaforma classroom digital Lab TV 

(codice di accesso per iscriversi: srgd4a7, dove sarà anche possibile fruire di taluni contenuti formativi 

in modalità asincrona), prenotando incontri in presenza nel contesto del Lab TV nella giornata del 

giovedì (orario: 15 – 17) per le seguenti attività: 

 

• formazione DDI 

• formazione videolezioni 

• realizzazione di videoriprese con studenti 

 

Cordiali saluti. 

         La Dirigente Scolastica 
Maria Teresa Dosso 

 
 
 
 
 
 

Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto 
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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