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Oggetto : Formazione Docenti per una didattica a distanza
Si informano i docenti che l’Istituto sta approntando azioni di formazione per la didattica a
distanza utilizzando le piattaforme Edmodo, Zoom, AWWAPP (lavagna interattiva), Discord.
Si ricorda che, come previsto dalle particolari disposizioni applicative dalla direttiva 1/2020
emesse dal Ministero dell’ Istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione e Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali),le Istituzioni scolastiche
possono attivare o potenziare modalità innovative di apprendimento, ottimizzando le risorse
didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per
favorire la produzione e la condivisione di contenuti.
I docenti che intendono partecipare a questi corsi di formazione, fermo restando le già in atto
iniziative di didattica a distanza, sono pregati di fornire la loro adesione all’indirizzo mail
formazionedocec19@gmail.com. entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 10 marzo 2020.
Si chiede ai docenti di precisare nella mail se desiderano fare la formazione a distanza o in sede. In
quest’ultimo caso si attuerebbero tutte le disposizioni previste dai provvedimenti adottati dal
Consiglio dei Ministri.
Il calendario della formazione sarà pubblicato martedì 10 marzo a partire dalle ore 14.00.
I corsi saranno scaglionati con diversi orari per limitare fortemente l’affluenza e avranno
inizio a partire da mercoledì 11 marzo.
La formazione sarà tenuta dalla Prof.ssa Manila Mastrucci.
Si sottolinea come lo strumento formale fondamentale attraverso cui i docenti devono
comunicare le proprie lezioni, l’orario di eventuali lezioni a distanza interattive, eventuali
compiti a distanza e, in generale, la didattica svolta, non può che essere il registro elettronico.
Ultimo, ma non meno importante: l’eventuale didattica a distanza interattiva deve
necessariamente coincidere con l’orario di servizio per evitare equivoci con gli studenti e
sovrapposizioni con altri colleghi.
Si ringrazia per la collaborazione.
Roma, 9 marzo 2020
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