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Ferrara, 29 Marzo 2020
Ai docent della scuola secondaria di grado
Alla DSGA
Agli assistent amministratii
Al sito
OGGETTO: Formazione team digitale sulla didatca a distanza. Proposta formatia.

l Decreto legge n.18 del 17/03/2020 ha preiisto lo stanziamento di fondi destnat alla
formazione del personale scolastco sulle metodologie e tecniche per la didatca a distanza; sono
già stat assegnat alla nostra sttuzione Scolastca 1000 euro per l’animatore e il team digitale, con
Decreto Ministeriale n. 187 emanato in data 28 Marzo 2020 sono stat ripartt tra le scuole
ulteriori fondi per la formazione docent.
Ritengo pertanto sia indispensabile e necessario in una fase che ci iede tut impegnat
nelle atiità di sperimentazione della didatca a distanza, aiiiare atiità formatie interne
all’ sttuto sia per rispondere al bisogno di un confronto tra i docent sulle modalità didatche
fino ad ora utlizzate, sia per un approfondimento e potenziamento delle competenze sulle
metodologie e tecniche applicate alla didatca a distanza.
n questa direzione, durante l’incontro con il team digitale tenutosi in data 28/03/2020,
sono emerse le seguent proposte riiolte a tut i docent in indirizzo:


Un percorso formatio sulla didatca a distanza di n. 24 ore totali ore da efetuarsi entro il
mese di giugno, di cui n. 12 ore con modalità a distanza e n. 12 ore di credito formatio per
atiità indiiiduali di approfondimento, di sperimentazione didatca, di progetazione e di
studio, con eientuale tutoraggio del team digitale.



l percorso formatio iiene pertanto riconosciuto al docente come Unità Formatia con rilascio
di relatio atestato rilasciato dallIssttuzione scolastca.



s primi due incontri del 2 e 7 aprile rappresentano moment dedicat ad un confronto
sulle critcità rileiate in questo momento di aiiio della didatca digitale e un’occasione
per approfondire alcune conoscenze sul registro eletronico e classroom, sono qundi
riiolt a tut.

Nell’intento di faiorire e promuoiere modalità di formazione interatie si propone, come
da calendario allegato di operare con gruppi format da circa 20/25 docent, secondo le
modalità organizzatie indicate nella seguente tabella.
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CALENDARsO

ATTsVsTAI
FORMATsVA
Uso del registro
eletronico in
modalità
interatia e per la
documentazione
dell'atiità
didatca

DOCENTs
COsNVOLTs
D PART MENT
TAL ANO
MATEMAT CA
TECNOLOG A

GsOVEDsI 2 APRsLE
Dalle ore 16.00
alle ore 17.30

Uso del registro
eletronico in
modalità
interatia e per la
documentazione
dell'atiità
didatca

D PART MENT D
L NGUE
ARTE
MUS CA
MOTOR A
REL G ONE
SOSTEGNO
STRUMENTO

MARTEDsI
7 APRsLE
Dalle ore 14.30
alle ore 16.00

Creazione della
classe iirtuale e
utlizzo di
Classroom Stream e Laiori
per il corso

D PART MENT
TAL ANO
MATEMAT CA
TECNOLOG A

MARTEDsI
7 APRsLE
Dalle ore 16.00
alle ore 17.30

Creazione della
classe iirtuale e
utlizzo di
Classroom Stream e Laiori
per il corso

D PART MENT D
L NGUE
ARTE
MUS CA
MOTOR A
REL G ONE
SOSTEGNO
STRUMENTO

GsOVEDsI
16 APRsLE
Dalle ore 14.30
alle ore 16.30

Utlizzo aianzato
di Classroom e
Learning app

D PART MENT
TAL ANO
MATEMAT CA
TECNOLOG A

GsOVEDsI
16 APRsLE
Dalle ore 16.30
alle ore 18.30

Utlizzo aianzato
di Classroom e
Learning app

GsOVEDsI 2 APRsLE
Dalle ore 14.30
alle ore 16.00

MODALsTAI
DELLIsNCONTRO
45 minut di
spiegazione e
domande
45 minut per
interient di
docent sulla
didatca a
distanza
45 minut di
spiegazione e
domande
45 minut per
interient di
docent sulla
didatca a
distanza

RELATORE
COORDsNATORE
MARZOLA

45 minut di
spiegazione e
domande
45 minut per
interient di
docent della
secondaria sulla
didatca a
distanza
45 minut di
spiegazione e
domande -45
minut per
interient di
docent sulla
didatca a
distanza

MARZOLA

D

Lezione operatia
e domande

MARZOLA
-FACCH N

D PART MENT D
L NGUE - ARTE
MUS CA MOTOR A
REL G ONE
SOSTEGNO
STRUMENTO

Lezione operatia
e domande

MARZOLA
FACCH N

TOTALE ORE N. 5
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D

D

MARZOLA

MARZOLA

l percorso formatio proseguirà nella seconda metà del mese di aprile e maggio, pertanto sarà
successiiamente comunicato il programma detagliato.
Considerata la ialidità della proposta formatia, lo sforzo organizzatio e la necessità di procedere insieme
per condiiidere l’impegno che la didatca a distanza richiede, auspico che tut i docent in indirizzo
partecipino a quest moment di formazione, in considerazione anche del fato che i dipartment erano
preiist per il 31 Marzo.
Confido quindi la iostra partecipazione almeno ai primi due incontri che si caraterizzano come uno
sportello di consulenza che la scuola mete a diposizione sullIutlizzo del registro e di classroom.
Le adesioni all’intero percorso formatio ianno comunicate iia mail all’indirizzo feic810004@istruzioner.it
possibilmente entro il termine di mercoledì 1 aprile 2020.
Verrà successiiamente comunicato ai docent per e-mail il link per la coniocazione agli incontri.
A disposizione pe rogni richiesta di chiarimento, porgo cordiali salut.
l Dirigente Scolastco
Dot.ssa Stefania Musacci
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