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di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° g.
“Vittorio Bodini”
ARNESANO – MONTERONI
SEDE CENTRALE :Via Vetta d’Italia – 73047 MONTERONI DI
LECCE – Tel.0832/321010 – Fax 323868
Prot. n. 2753/U
Comunicazione n.5

Monteroni, 4 settembre 2020
Al Personale docente
- Sc. dell’Infanzia
- Sc. Primaria
- Sc. Secondaria I°
grado
E p.c. alla
DSGA
SEDE

Oggetto: Piano per la Formazione docente per moduli base e laboratori disciplinari specifici ai fini
della gestitone di pratiche inerenti la DAD - a.s. 2020/21– acquisizione richieste di
adesione alla partecipazione
Preme ricordare alle SS.LL. che l’emergenza sanitaria dei mesi appena trascorsi ha comportato
l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza”
le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)).
A tal proposito si richiama con la presente, il contenuto delle Linee Guida ministeriali relative alla
“ Didattica digitale integrata” che offrono preziose indicazioni per la progettazione del Piano
scolastico per DDI da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla
didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora
emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche
contingenti e secondo quanto espresso all’interno del Documento per la pianificazione di cui al
DM39/2020, in cui si evidenzia che tutte le scuole, a prescindere dal grado di istruzione, dovranno
dotarsi del suddetto Piano.
L’elaborazione di tale Piano, da integrare nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste
dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività
didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli
alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.

A tal fine, si richiama, allegando a questa circolare n. 5, il testo integrale delle suddette Linee guida
ministeriali che si invita a leggere con particolare cura e attenzione.
Pertanto, con la presente e secondo quanto condiviso nei collegi tecnici del 1 e 2 settembre 2020 e
nel collegio, in riunione plenaria del 3 settembre u. s., si chiede alle SS.LL. di manifestare, in tempi
brevi, la personale volontà a partecipare ai percorsi formativi che verranno programmati nel breve
periodo, sia in modalità on line, con i formatori dell’Ente C2 group realizzatori della piattaforma G
Suit (https://www.c2group.it/team/educational/31-news/news-divisione-educational/435-corsigsuite-for-education-certificati) che in modalità in presenza tramite percorsi laboratoriali di 12 h.
con i formatori interni che hanno offerto la propria disponibilità in sede collegiale prima e tramite
atto formale successivamente, con la relativa progettazione del percorso allegato.
Al fine di un’attenta programmazione e organizzazione del/dei percorso/i formativi, si pregano le
SS.LL., su base volontaria e secondo i bisogni personali rilevati di dare l’ adesione apponendo il
proprio nominativo nella seguente tabella.
L’individuazione potrà avvenire di massima secondo il seguente criterio: corso/i di I livello - base:
-corso/i di II livello: laboratori possibilmente con docenti partecipanti per ciascun ordine di scuola.
FORMAZIONE DDI– A.S. 2020/21 –
ELENCO NOMINATIVO PARTECIPANTI

AZIONE FORMATIVA
LIVELLO 1 – BASE
ON LINE

sc. dell’Infanzia

Sc. Primaria

…………………

…………….

Sc. Secondaria di I
g.
……………….

sc. dell’Infanzia

Sc. Primaria

……….

………..

Sc. Secondaria di I
g.
………….

AZIONE FORMATIVA
LIVELLO 2
LABORATORI
IN PRESENZA

Per qualsiasi chiarimento rispetto ai corsi e/o per l’adesione ai moduli, le SS.LL. potranno
rivolgersi alla docente Vicaria o ai docenti responsabili di plesso per la sede di riferimento.
Si ringrazia per l’attenzione.

Il Dirigente Scolastico
(Addolorata Natale)

