
circ_153_2019-11-25_corso_base_piattaforma_galimoodle.doc 

 

Circolare n. 153       Verona, 25 novembre 2019. 

 

 

 

Ai Docenti 

 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO:  Corso base sull’uso della Piattaforma Galimoodle 

 

 

Il Liceo “Galileo Galilei” è dotato da qualche anno di una piattaforma per 

l’insegnamento a distanza assai versatile ed utilizzabile, e utilizzata 

(http://www.galimoodle.it), anche come supporto alla didattica in presenza. 

All'interno del piano triennale delle attività di formazione in merito alle competenze 

digitali, il prof. Tubini propone a tutti i Docenti un corso base sull'uso della piattaforma 

Galimoodle: in modo particolare gli incontri saranno finalizzati all’utilizzo delle prove 

strutturate autocorrettive. 
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Tale corso si terrà in aula multimediale al piano terra con il seguente calendario: 

venerdì 6 dicembre 2019 dalle ore 14:15 alle ore 16:15 

venerdì 13 dicembre 2019 dalle ore 14:15 alle ore 16:15 

venerdì 20 dicembre 2019 dalle ore 14:15 alle ore 16:15 

Per iscriversi (massimo numero di partecipanti: 32) si prega di compilare il seguente 

modulo https://forms.gle/W4VkkMAHoKeeFLfZ8 

Inoltre, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del corso base sull’uso 

della Piattaforma Galimoodle, si richiede che ciascun Docente prenda visione, 

esclusivamente tramite il registro elettronico, dell'informativa sul trattamento, relativo 

alle attività dei progetti del Liceo “Galileo Galilei” a. s. 2019/2020, dei dati personali 

conferiti per l’iscrizione e la partecipazione (art. 13 Regolamento UE 2016/679). 

Il prof. Tubini, Docente responsabile del progetto, è disposizione per chiarimenti. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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