
 

 
                                                        
     

 
Corso – Metodi e tecniche di costruzione e gestione di un piano di comunicazione scolastico 

Formatori: Proff. Gaetano Affuso – Emilia Sera 
 

Descrizione: Il corso si propone di offrire ai partecipanti mezzi e strumenti che consentano di 
ottimizzare e rendere più efficace il flusso comunicativo all’interno ed all’esterno 
dell’istituzione scolastica. L’attività formativa nello specifico mira a promuovere 
innanzitutto l’acquisizione di un metodo di gestione proattivo al fine di sviluppare i 
fondamentali step di costruzione di un Piano di Comunicazione.  

  Il corso si rivolge, oltre che ai docenti interessati, ad animatori digitali, staff e funzioni 
strumentali 
I partecipanti al termine del percorso avranno acquisito le competenze utili per: 
- coordinare la costruzione di un Piano di Comunicazione di Istituto 
- saper realizzare ed integrare strumenti tecnologici all’interno di un sistema di 
comunicazione (App-web app - strumenti di condivisione) 
- saper lavorare in team work 
- saper utilizzare strumenti di analisi e monitoraggio 

 
 

Programma:  I moduli proposti saranno i seguenti: 
1- Struttura del Piano di Comunicazione 
2 - Analisi dei dati, verifica e pianificazione 
3 - Strumenti e canali comunicativi 
4 - Monitoraggio, analisi e ripianificazione 
 

Durata e orari:  15 modalità sincrona a distanza online su piattaforma G-suite (meet)  
-  1 giugno 2022  h. 17.00 - 19.30  
-  6 giugno 2022  h. 17.00 -19.30  
-  8 giugno 2022 h. 17.00 - 19.30  
-13 giugno 2022 h. 17.00 - 19.30  
-15 giugno 2022 h. 17.00 - 19.30  
- 20 giugno 2022       h. 17.00 - 19.30 
 

Link a incontri:   https://meet.google.com/hob-qwir-gje  
 

Numero di partecipanti: 50 

Iscrizioni: su Sofia e poi perfezionare al seguente google form: 
https://forms.gle/v1ynnbmS2mWrDiPKA  dal 12/05/2022 al 30/05/2022, specificando 
un indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o registrandosi con indirizzo di posta 
elettronica effettivamente utilizzato.  

 
Informazioni:            formazione@liceogullace.edu.it       CODICE SOFIA: 73222  identificativo 107395 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Silvestri 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. N 39/1993) 

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane T. Gullace Talotta – Scuola polo 


