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Roma, 16 aprile  2020 

Circo n. 226 
Ai Docenti 

SEDI 
 
 
 

Oggetto: Formazione online Didattica a Distanza per i docenti 
 
Si riporta di seguito il calendario della Formazione online relativa alla Didattica a Distanza per i 

docenti. 

 

Ogni modulo viene proposto in diverse date per permettere al maggior numero di docenti di prendere 

parte agli incontri. 

Per ogni incontro è previsto un massimo di 15 partecipanti, specificando che non è obbligatorio 

partecipare a tutti e 4 moduli (A, B, C e D), ma che è possibile sceglierne anche solo uno. 

 

Per partecipare è necessario inviare una richiesta tramite email all'indirizzo 

barbaramarchini@assocazioneaim.it indicando il modulo a cui si è interessati e il giorno e la data in 

cui si vuole partecipare. 

 
La partecipazione, secondo orario di presenza, vale per il monte ore di formazione. 
 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   ( Prof. Massimo Quercia) 

                           Firma autografa sostituita a mezzo 
                                               stampa ex art.3 del D.L39/93 
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CALENDARIO 

Formazione online Didattica a Distanza per i docenti 
 
 
 

 

 

MODULO A 
 

Introduzione didattica 
digitale- metodologie 
per l’insegnamento a 
distanza 

MODULO B 
 

Lezioni in sincrono - 
focus sulla piattaforma 
Zoom e come 
organizzare le lezioni in 
presenza nella didattica a 
distanza 

MODULO C 
 

Lezioni in asincrono- 
metodologie e applicazioni 
per realizzare lezioni fruibili 
in asincrono dagli studenti e 
come inserirle nel flusso della 
didattica 

MODULO D 
 

Compiti e verifiche- 
Google form e altre 
applicazioni 

LUNEDÌ 

20/04/2020  
15:00 - 17:00 10:00 - 12:00   

MARTEDÌ 

21/04/2020 
10:00 - 12:00 15:00 - 17:00 15:00 - 17:00 10:00 - 12:00 

MERCOLEDÌ 

22/04/2020 
10:00 -12:00  10:00 - 12:00 15:00 -17:00 

GIOVEDÌ 

23/04/2020 
 15:00 - 17:00  15:00 - 17:00 

VENERDÌ 

24/04/2020 
  10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 


