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Al Dirigente scolastico prof. Russo Sergio 

I.C. Balilla-Compagnone-Rignano G.co 

San Marco in Lamis 

fgic847009@pec.istruzione.it 

Al Team dell’innovazione  digitale 

Proff. De Lisi M., Celeste M. e Cibelli S. 

Sede 

 

Oggetto: indicazioni operative per l’attività di Visiting del 20/04/2020 in modalità a 

distanza per la formazione dei neo Dirigenti scolastici  a.s. 2019/2020  

Il Dirigente 

Vista la nota del MIUR del 27/11/2019 prot.  N 48961;  

Viste le note dell’USR Puglia del 12/02/2020 e prot. N. 3494 e del 02/04/2020 prot. N. 

7834; 

Considerato le comunicazioni intercorse e rispettivi accordi; 

 

 Comunica l’articolazione delle fasi del piano operativo del Visiting. 

 

In particolare il neo Dirigente dell’attività di Visiting ha il compito di: 

• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché 

tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo; 

• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento 

dell’attività formativa; 

• seguire le indicazioni del Dirigente scolastico e del Team dell’innovazione digitale o 

figure di sistema e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o 

altre evenienze; 

• rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.  

 

Modalità di svolgimento: videoconferenza "meet di Google"; 

Tutor accogliente (tematiche ed esperienze generali di didattica a distanza): Ds Antonio 

Tosco 
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Attività: Condivisione esperienze di Didattica a distanza in piattaforma di Google Suite for 

Education e  relative classi virtuali. 

 

STRUTTURA DELLA VISITA del 20/04/2020 

orario Attività sincrone Personale impegnato 

17:00 -Accoglienza e briefing iniziale DS Tutor/DS 
neoassunto 
 

17:15/17:30 -Presentazione della scuola e del suo 
focus innovativo. 

DS Tutor/DS 
neoassunto 

17:30/18:30 -Condivisione esperienze di didattica 
digitale: G Suite for education 
– Google classroom 

Ds Tutor/ Ds 
neoassunto e Team 
dell’innovazione 
digitale 

18:30/19:30 -Riflessioni sull'esperienza e chiusura 
attività  

 

DS neoassunto 

 

Il Ds neoassunto produrrà un report sull’esperienza svolta che verrà riportata anche sul 

registro dell’attività di accompagnamento. 

 

Distinti saluti 

Il Dirigente 

Prof. Antonio Tosco 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


