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Oggetto: proposte di attività di didattica a distanza.   

 

Facendo seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020, ci 

preme informarvi che, in accordo con il Ministero dell’Istruzione, Indire, grazie al supporto degli 

istituti scolastici dei Movimenti di Avanguardie Educative e delle Piccole Scuole, ha predisposto un 

ambiente dove è possibile accedere a webinar formativi sulla didattica a distanza. 

In questo ambiente sono inoltre condivise alcune risorse e buone pratiche già sperimentate con 

successo in molte scuole italiane, che possono essere utilizzate e personalizzate secondo le proprie 

esigenze. L’accesso all'ambiente è libero. Cliccando al seguente link http://www.indire.it/la-rete-di-

avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 

Anche Aretè Formazione (Organismo accreditato dal MIUR per l’aggiornamento del personale 

docente ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016) ha programmato un ciclo di webinar, in 

coincidenza delle settimane di sospensione delle attività scolastiche, con l’obiettivo di  “supportare 

il personale scolastico nell’attivazione immediata di modalità di didattica a distanza”, come 

indicato al punto g) del DPCM del 04/03/2020. 

Il ciclo di webinar “Crea risorse per la didattica a distanza” è destinato a docenti in servizio 

presso scuole di ogni ordine e grado; il percorso, della durata di n. 10 ore di formazione, 

comodamente fruibili da casa, si struttura su n. 5 appuntamenti in diretta LIVE, in modalità 

webinar  (ciascuno della durata di n.2 ore), programmati in fascia oraria pre-serale, dalle ore 

17,00 alle ore 19,00. Accreditato su piattaforma ministeriale SOFIA (con codice iniziativa 

42537 e codice edizione 62292), il percorso è orientato a sperimentare l’utilizzo di applicativi, 

funzionali alla preparazione e somministrazione di risorse educative nella  didattica a 

distanza; accompagnati dal formatore, i partecipanti potranno immediatamente realizzare 

esercizi da condividere con i propri allievi, curando le varie fasi, dalla somministrazione alla 

gestione dei feedback. Il percorso è acquistabile con Carta del docente o mediante pagamento a 

mezzo bonifico. Per visualizzare il programma e altri dettagli è possibile cliccare qui. 

Inoltre, si ricorda a tutti i docenti che sul sito della nostra scuola è attiva la piattaforma weschool. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Laura Laurendi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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