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Circ. n.  322          

          Ai  Docenti 

          sede 

OGGETTO:  Corso Formazione docenti 

Alla luce delle necessità dettate dalla situazione attuale, tenuto conto del Decreto legge n.18 del 

17/03/2020 e considerate le tematiche previste dal Piano di Formazione Docenti - PTOF a.s. 2019/2022, 

si chiede la disponibilità dei docenti (in ragione di almeno uno per disciplina) a partecipare ad un corso 

di formazione on-line sulle “STRATEGIE EDUCATIVE E METODOLOGIE DIDATTICHE PER LA GESTIONE 

DELLA CLASSE A DISTANZA” tenuto dal prof. Daniele ALETTI (docente-formatore), a partire dal mese di 

maggio 2020, per un totale di 18 ore. 

I lavori saranno volti alla individuazione dei principi essenziali della didattica a distanza e alla loro 

concreta applicazione, nonché alle modalità operative della gestione della classe on line. Il 

fondamentale punto d’arrivo dei suddetti lavori sarà la costruzione di rubriche, tabelle e format operativi 

che mettano i docenti realmente in grado di stimare il processi di apprendimento a distanza e le relative 

prove di competenza secondo le indicazioni nazionali inerenti la VALUTAZIONE in generale, ed il 

concetto di VALUTAZIONE SOMMATIVA in particolare  

Il corso si svilupperà on-line e le sue modalità operative saranno concordate con i partecipanti. 

I docenti partecipanti potranno successivamente costituire un punto di riferimento concreto per tutti i 

colleghi interessati. 

I docenti che vogliano aderire possono inviare, entro e non oltre il 29 aprile 2020, la propria richiesta di 

partecipazione a formazione@iiscavazza.it. 

Ai partecipanti che completeranno il percorso formativo sarà rilasciato un attestato, valido a tutti gli 

effetti di legge. 

 

POMEZIA 22/04/2020            

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Francesco CORNACCHIA 
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