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Comunicazione del DS del 25/03/2020  

A tutti i Docenti dell’IC Velletri Nord 

 

Oggetto: Formazione e azioni di tutoraggio organizzati da Save the Children 

 

Azioni di tutoraggio organizzati da Save the Children nell’ambito del progetto "Fuoriclasse in Movimento", 

per sostenere i docenti nella progettazione e realizzazione della didattica a distanza. 

Sono previsti percorsi di tutoraggio che sosterranno le scuole aderenti alla rete Fuoriclasse in Movimento 

che hanno partecipato ai 4 webinar previsti. 

Il tutoraggio personalizzato (della durata di 20 ore a scuola, previsto nel periodo aprile-giugno 2020) è a 

cura di un team di esperti di didattica online, supervisionati dall’Università di Milano-Bicocca.  

Altre info utili: 

- Il tutoraggio sarà avviato al termine dei webinar 

- Il tutor contatterà il referente scuola per organizzare e pianificare il lavoro 

- Il tutoraggio sarà organizzato in base alle esigenze della scuola (telefono, call, mail) 

- Il tutoraggio avrà durata di 3 mesi (flessibile in base alle esigenze della scuola, potrebbe anche durare un 

mese) da aprile a giugno. 

 

Su indicazione del nostro DS, si invitano tutti a partecipare all’iniziativa in oggetto, in modo particolare 

seguendo i webinar in programma: 

“Progettazione e comunicazione didattica” - 01/04, h 14.00-16.00;  

“Didattica a distanza: metodologie e consegne” - 02/04, h 12.00-13.30;  

“Non solo a scuola: uso sicuro e positivo della tecnologia digitale” - 7/4, h 16.30-18.00; 

“Come promuovere la partecipazione e l’inclusione nella didattica a distanza” - 9/4, h 14.00-15.30.  

 

Chi non avesse avuto l’opportunità di partecipare ai webinar potrà seguire le registrazioni e scaricare le 

slide alla pagina del sito dell’Istituto: Didattica a Distanza   DaD - Formazione 

 

Referente dell’iniziativa, per ulteriori informazioni: prof.ssa M. Appiana. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr. Francesco Senatore 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs 39/93) 
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