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Prot. n. 1514 pos. C4a del 10.04.2020        Leno, 10 aprile 2020
  

 

 

Avviso ai docenti in anno di formazione Ambito 10 

 

Cari docenti, 

a seguito della sospensione delle attività in presenza, anche i nostri incontri per l’anno di prova subiranno delle 
modifiche. 

Rimane  invariato  il  numero delle ore in presenza, anche on line (12).  
Il primo incontro in seduta plenaria (organizzato da UST) di 3 ore ed il primo laboratorio in presenza già effettuati 
ante chiusura coronavirus sono già stati registrati, quindi avete ciascuno conteggiato fino a max. 6 ore svolte a 
vostro carico.  
È in forse l’ultimo incontro finale organizzato da UST che sarebbe andato a completare il pacchetto delle 18 ore 
complessive inizialmente previste. Verrete informati al riguardo appena vi saranno novità in merito. 
La validazione del percorso prevede la partecipazione minima di 15 ore tra lezioni ed incontri finali. 
Le scuole polo della provincia metteranno molto probabilmente a disposizione propri materiali da fruire in 
modalità asincrona da computare nel conteggio delle ore dedicate, in caso sia necessario recuperare delle ore per 
eventuali assenze pregresse.  
In questa situazione particolare, le indicazioni del Ministero (nota 7304 del 30 marzo del dottor Davide D’Amico) 
ci invitano a svolgere le restanti 9 ore in due laboratori formativi, comprensivi di contatti on line coi formatori e 
momenti di studio/rielaborazione. 

 

 

Alla luce di tali considerazioni, queste sono le nostre indicazioni: 

 

A. per il primo ciclo (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) attivazione di due laboratori: 
- USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALLA DIDATTICA (vista la particolare richiesta 

del periodo, sembra d'obbligo) 
-  BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI visti in un’ottica di DAD. 

      Il terzo laboratorio sul MALTRATTAMENTI E DISAGIO  è stato annullato per problemi tecnici con la  
      docente. 
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B. per il secondo ciclo (secondaria di secondo grado) attivazione di due laboratori: 
- USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALLA DIDATTICA  
- BULLISMO/CYBERBULLISMO E INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA SCUOLA e 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI visti in un’ottica di DAD  per un totale di 9 ore. 

 

 

I docenti formatori vi contatteranno all’indirizzo mail che avete indicato al momento dell’iscrizione alla dott.ssa 
Braghini e vi invieranno il link per poter accedere  alla lezione in videoconferenza nelle date che vi saranno 
comunicate.  
Abbiamo pensato di utilizzare l’applicativo Google MEET come strumento di interazione tra voi e il formatore,  
già utilizzato da diversi di voi per le attuali lezioni a distanza.   
Riceverete sempre via email almeno mezz’ora prima di ogni incontro un invito a partecipare da parte dei formatori 
con il link ed eventuali ulteriori istruzioni. Vi raccomandiamo alcune avvertenze: 

• verificate per tempo di avere microfono, cuffie e videocamera e di avere installato l’app di Meet se usate 
tablet e smartphone tramite il servizio Google Play; 

• accertatevi di disporre di una buona connessione (verificata anche in questo periodo di DAD);   

• collegatevi a Meet in anticipo almeno di 15 minuti, per dare il tempo al formatore di verificare la vostra 
presenza e testare la riuscita del collegamento; 

• tenete spento il microfono durante gli interventi altrui e utilizzate la chat per interagire con i formatori o 
per chiedere la parola;  

• alla fine dell’incontro, rispondete in modo tempestivo al modulo Google inviato dal formatore per 
ratificare la presenza all’incontro. 
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Calendario aggiornato 

 

            PRIMO CICLO 

 

• 20 APRILE 2020 ore 14.30:  NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALLA DIDATTICA  DURATA 
PREVISTA:  h. 2 

• 27 APRILE 2020 ore 14.30:  BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  DURATA PREVISTA:  h. 2 

• 4 MAGGIO 2020 ore 14.30: CONTATTI ON LINE PER RIMANDI E DISCUSSIONE LAVORI 
INDIVIDUALI DEL LABORATORIO NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALLA DIDATTICA 
- DURATA PREVISTA:  h. 2,5  

• 8 MAGGIO 2020 ore 14.30: CONTATTI ON LINE PER RIMANDI E DISCUSSIONE LAVORI 
INDIVIDUALI DEL LABORATORIO BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - DURATA PREVISTA: 
h. 2,5  

 

 

SECONDARIA DI II GRADO 

 

• 27 APRILE 2020 ore 14.30:  USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALLA 
DIDATTICA - BULLISMO/CYBERBULLISMO E INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA 
SCUOLA     - DURATA TOTALE PREVISTA tra attività sincrone e non:  h. 4,5 

• 6 MAGGIO 2020 ore 14.30:  BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  - DURATA TOTALE PREVISTA 
tra attività sincrone e non:  h. 4,5 
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ATTIVITA’ DI PEER TO PEER 

In caso tutor e docente neo-immesso non avessero completato prima della sospensione delle attività didattiche in 
presenza le 12 ore di attività di osservazione previste dal D.M. 850/2015, art. 9, la nota 7304 del 30 marzo del MI 
suggerisce, al fine di completare il monte ore obbligatorio, “di effettuare la progettazione-osservazione relativamente alle 
occasioni di didattica a distanza che ciascun docente sta mettendo in atto nelle reciproche classi.” 

 

 

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i signori docenti e alle loro famiglie una serena Pasqua. 

 

 

I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE POLO 

                          Gianmarco Martelloni - IIS Capirola     Rita Scaglia - IC Bagnolo Mella 

 

 

      


