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Circ. n. 180 Frascati, 12/05/2020 

 
Ai Docenti 

 

Oggetto: Corso di formazione docenti Pearson KMZero - Didattica a distanza – imparare senza confini – 

argomento primo webinar    

Formazione docenti durante l’emergenza sanitaria covid-19  

L’emergenza COVID 19 ha messo a dura prova tutti noi come cittadini, come genitori e in modo particolare 

come insegnanti imponendo alla nostra professionalità di confrontarsi con un contesto del tutto nuovo per 

gestire il quale abbiamo dovuto in tempo brevissimo ampliare e approfondire le conoscenze degli strumenti 
digitali per realizzare la DAD. Dai feedback dei genitori, delle studentesse e degli studenti emerge un quadro 

di grande soddisfazione: la didattica sta procedendo molto bene riuscendo a coinvolgere praticamente la 

totalità delle classi. La nostra scuola ha mostrato una notevole capacità di reazione e devo assolutamente 

ringraziare  tutto il personale e in particolare tutti gli insegnanti che hanno profuso un impegno davvero 
esemplare diffondendo buone pratiche e recuperando in brevissimo tempo competenze digitali e non. Il 

dialogo educativo con le alunne e gli alunni è rimasto vivo ed attivo riuscendo a neutralizzare barriere e 

difficoltà oggettive.   

Da poche settimane abbiamo a disposizione una piattaforma d’istituto (GSuite for Education). Si sta ormai 

acquisendo sempre maggiore dimestichezza e competenze sia per usare la piattaforma che per integrare al 

meglio il digitale nella nostra didattica.   

Proprio per avere una consapevolezza piena di questo percorso e consolidare le competenze acquisite, invito 

tutto il personale docente a partecipare al corso di formazione organizzato dalla casa editrice Pearson e 

promosso nella nostra scuola grazie ai fondi acquisiti con il bando regionale per favorire la didattica a 

distanza.  

Il prossimo giovedì 14 maggio 2020, dalle ore 15:30 alle ore 17.00, si terrà in videoconferenza il primo 

webinar incentrato sulla piattaforma G Suite for Education. L’incontro formativo sarà tenuto dalla dott.ssa 

Sandra Troia, esperta nella tematica della cittadinanza digitale.  

Ogni docente ha ricevuto sulla propria email le credenziali di accesso al portale di fruizione del corso e 

inoltre le date dei due webinar inclusi nel percorso (14 maggio e 21 maggio).  

Si consiglia di utilizzare il browser Chrome per entrare nella piattaforma Moodle impostata per la fruizione 

del corso. Inoltre per qualsiasi problema nell’accesso con le credenziali fornite tramite email oppure qualsiasi 

dubbio riguardo al corso contattare la prof.ssa Carosi.  

Si rinnova l’invito a tutto il personale docente a partecipare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cardarelli 
(Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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