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Circolare n. 173
AI DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA INFANZIA

OGGETTO: INIZIATIVE ED ATTIVITÀ - Apprendimento a distanza: azioni di accompagnamento,
formazione, supporto, diffusione prodotti e percorsi didattici . - Campagna #iorestoacasa,
#andràtuttobene.

L’emergenza da COVID - 19 ha particolarmente investito il sistema scolastico nazionale, sul piano didattico
e formativo. Facendo seguito all’emanazione della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale del 17/03/2020
prot. 6320, che si allega alla presente, con la quale “si intende conferire sistematicità alle iniziative già
intraprese a mezzo di prodotti e buone pratiche, che rappresentano, sicuramente in questa fase, esperienze a
cui attingere e condividere”, questa Istituzione Scolastica , in continuità con quanto previsto nelle precedenti
comunicazioni (circ. n. 165 del 06/03/2020 ; circ. n.168 del 09/03/20202; circ. n.171 del 10/03/2020),
informa i sig.ri docenti della possibilità di avvalersi delle azioni di supporto per la Didattica a distanza e di
condivisione delle best practice, come di seguito indicato:
-

Attività di formazione rientrante nel più ampio quadro del PNSD, con corsi formativi on line della
durata di 12 ore per docenti di ogni ordine e grado di questa regione attivati dalle scuole Polo Future
Labs di questa regione, IISS Majorana di Brindisi e IISS Marco Polo di Bari. Le attività formative
saranno dedicate prioritariamente a percorsi formativi su:
 Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica
 Cooperative learning e utilizzo del cloud

La modalità di iscrizione ai percorsi formativi, avverrà mediante i seguenti link:
https://www.marcopolobari.edu.it

https://www.majoranabrindisi.edu.it

-

Socializzazione delle pratiche significative sul sito dell’USRP www.pugliausr.gov.it; cliccando sul
banner “apprendimento a distanza” verranno visualizzate:

 Condivisione di materiale sull’apprendimento a distanza inviato dalle scuole
(suddiviso in Infanzia, Primaria, Scuola Secondaria di primo
grado, Scuola
Secondaria di secondo grado)
 Info e tutorial su piattaforme e soluzioni innovative per l’apprendimento a distanza;
 Glossario;
 Note ministeriale e regionali.
 Formazione
-

Condivisione di ulteriori iniziative o prodotti, secondo l’anzidetta modalità, potranno essere
indirizzate alla mail: apprendimento a distanza@pugliausr.gov.it ;

-

Iniziativa “#iorestoacasa, #andràtuttobene”, tesa ad orientare l’azione formativa verso livelli di
consapevolezza e di cittadinanza che il delicato momento impone, con l’invio di materiale digitale
prodotto dagli alunni in modalità telematica nella sezione alla quale si accede cliccando sul
BANNER . “#iorestoacasa prodotti della scuola pugliese”, presente sul sito www.pugliausr.gov.it.
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