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Al Personale Docente della Scuola dell’Infanzia, 

Scuola Primaria e Sec. di I grado 
Al DSGA 

Atti / Sito web 
 

OGGETTO: Progetto “Tutti connessi” - Gestione di percorsi formativi nazionali ed internazionali                                                 
per docenti –Azione #25PNSD- Preadesione 

 
Il Polo Formativo Ambito CE-10 invita il personale docente in indirizzo ad inviare una preadesione ai percorsi 

formativi del Progetto “Tutti connessi” – Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti 

- Azione # 25PNSD, che si svilupperà in n. 8 moduli: 

1. Le piattaforme informatiche per lo sviluppo progettuale e contestuale della didattica a distanza; 
2. Il supporto tecnologico nella didattica a distanza: esplorazione della piattaforma G-Suite for education; 
3. Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica; 
4. Progettazione nella didattica blended tra istanze educative e tecnologiche; 
5. Le applicazioni web per studenti disabili e DSA; 
6. Principali ambienti di condivisione nella didattica a distanza; 
7. Procedure di didattica personalizzata nella formazione a distanza; 
8. Internet of things ovvero l’estensione della rete agli oggetti e spazi concreti  
 
I suddetti corsi saranno organizzati dall’Ente formativo di rilievo nazionale (accreditato da Ministero 
dell’Istruzione) TECNODID S.R.L., che si avvale di formatori di alto profilo professionale, scientifico e culturale, 
per lo più consulenti ministeriali, dirigenti tecnici e scolastici. Gli stessi avranno una durata di 25 ore di cui 10 
ore in videoconferenza + 5 ore forum (2 incontri interattivi) + 10 ore di studio e ricerca individuale. 
 
Sono previsti di norma n. 30 corsisti per ciascun percorso formativo. 
Ogni docente può partecipare a non più di 2 percorsi formativi. 
Ad ultimazione delle attività formative, sarà rilasciato il relativo attestato. 

I docenti interessati sono invitati ad inviare la loro preadesione, entro le ore 12:00 del 1°giugno 2020, al 
seguente link: 

https://forms.gle/23AoiGnhkJGXdBj86 
 
In caso di superamento dei posti disponibili, si terrà conto della cronologia di iscrizione. 
Si comunica che, per l’obbligo di trasparenza e ai fini della massima divulgazione, tutti gli elementi 
relativi alla realizzazione dei percorsi saranno consultabili sul sito web del Liceo “Garofano”-CAPUA. 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. ssa Roberta Di Iorio  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. 39/1993) 
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