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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Coordinatori Delle attività didattiche Agli 
Animatori Digitali 
 
Agli Animatori Digitali 

Degli Istituti Statali e paritari di ogni ordine e 
grado 

di Brescia e Provincia  

LORO SEDI 

 

Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale – La didattica a distanza come opportunità e come 

problema educativo. 

 

I Lincei Polo di Brescia in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio IV – 

Ambito di Brescia di Brescia organizza un corso per Animatori Digitali e docenti del team degli istituti 

Secondari di I e II grado “La didattica a distanza come opportunità e come problema educativo.”.  

Gli incontri si propongono di fornire ai partecipanti, già incaricati come animatori digitali, approfondimenti 

specialistici su alcuni problemi critici che riguardano l’utilizzo delle tecnologie della informazione e della 

comunicazione in ambito educativo, in particolare sulla didattica a distanza, sempre più diffusa e critica in 

questa stagione pandemica. 

La durata del corso è di 20 ore, suddivise in:  

- 6 ore di lezione frontale;  

- 6 ore di attività laboratoriale;  

- 8 ore di lavoro a casa;  

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 15.30 e termineranno alle ore 18.30. secondo il calendario e il 

programma allegato. 
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Le iscrizioni vanno effettuate online, entro il 26 febbraio 2021. fino al raggiungimento dei posti  

disponibili: n. 40 al seguente link 

https://forms.gle/gnnuEhDvrYYxHQ7f8  

Vista la rilevanza dell’iniziativa si confida nella vostra presenza  

Si coglie l’occasione per ringraziare della consueta collaborazione 

 

 

 

        Giuseppe BONELLI 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Programma (pdf 263kb/Mb) 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Antonella Greco 

Referente: AG 

Tel.: 030.2012242;  

eMail: antonellagreco.ustbs@gmail.com 
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