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A tutti i  Docenti  

p.c. Prof.ssa Oliva – referente Formazione  
 

p.c. Dott.ssa Bocchetti  
bocchettilucimma@gmail.com 

 
Al Dsga per il seguito di competenza  

 
OGGETTO: percorso di  Formazione “Didattica a Distanza “ 
 
In sede di approvazione del PTOF  2019 /22 ( delibera Collegio dei Docenti - n. 51 del 16.12.2019 e Consiglio di 
Istituto - delibera n. 24 del 16.12.2019) , è stato formalizzato il Piano di formazione di istituto che prevede un 
percorso specifico di istituto per  Docenti su posto di sostegno ( realizzato) , nonché una formazione su Didattica 
Innovativa peraltro obiettivo suggerito dal gruppo di lavoro dell’USR Campania in sede di valutazione . 
Con l’emergenza sanitaria si sono susseguite disposizioni sulla Didattica a Distanza , ora  obbligatoria con il D.C.M.  
del 10 Aprile 2020 , art 1. 
Anche il D.L. n.18 del 17/03/2020 destina fondi alla formazione relativa alla Didattica a Distanza.  

La scuola ha assicurato formazione su competenze digitali , sostegno ed affiancamento per  l’uso della 

piattaforma G-Suite Educational ad opera del gruppo di lavoro TEAM Digitale ; diffusi su internet i percorsi di 

formazione per lo più di taglio tecnico. 

L’attivazione di questa modalità di insegnamento presuppone però anche altre azioni, che ben afferiscono al 

campo della  pianificazione dei percorsi di apprendimento in particolare all ‘aspetto pedagogico-relazionale. 

Si tratta di quanto solitamente un docente esercita nel proprio lavoro ordinario, ma che va incrementato con 

modalità diverse nella costruzione di percorsi in e-learning. 

Valutata l’applicazione , praticamente ubiquitaria ,di competenze sulla “conduzione della classe “, si ritiene 

efficace approfondire  tale tematica . 

Considerata la professionalità e le spiccate qualità di comunicatrice della Dott.ssa Bocchetti   che ha già notevole 

esperienza anche in contesto di formazione di Ambito, con la condivisione della Prof.ssa Oliva , si  è pianificato  

un percorso di formazione  dettagliato nell’allegato . 

I Tempi  
Il corso è erogato in modalità online , in videoconferenza.  
Calendario : 

- 4 maggio 2020 dalle ore15:30 alle ore 18:30 (3h) 

- 11 maggio 2020 dalle ore15:30 alle ore 18:30 (3h) 

Le date potranno subire variazioni. 

 I Docenti devono iscriversi sulla piattaforma SOFIA. Per chiarim.: prof .re Cascone , prof.ssa Oliva 
 È previsto il rilascio dell'attesto di partecipazione. 

Allegato – Articolazione corso                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                              ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93 )                                                           
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