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                                                         Al Personale Docente 

di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  

Agli Atti e al Sito web della Scuola 

  

 

 

 

Oggetto: Formazione per l’attività di didattica a distanza. 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che il Ministero ha reso disponibile dei Webinar di formazione, 

realizzati in collaborazione con l’Indire. 

Il servizio Webinar si trova nella pagina del Ministero, dedicata alla didattica a distanza, nella 

sezione – Materiali Multimediali. 

Le modalità di accesso ai Webinar sono comunicate con la nota dell’USR prot. 4668 del 

04/03/2020, avente ad oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica – Didattica a Distanza – Rete di Solidarietà INDIRE (in allegato). 

 

         

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giuseppina Presutto 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Ministero dell’Istruzione,  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

 
 

 

 

 

AI DIRIGENTI  

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO 

                                                                                                                                                          

LORO SEDI  

 

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

DIDATTICA A DISTANZA – RETE DI SOLIDARIETA’ INDIRE 

 

 

 

 Con riferimento alle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, INDIRE  ha realizzato una Rete di solidarietà, con l'obiettivo di 

diffondere e condividere buone pratiche a supporto dei processi d’innovazione per il nostro sistema 

scolastico. 

 L’azione di supporto  è finalizzata a sostenere l’attività didattica a distanza delle scuole che 

operano nei territori che hanno sospeso o  eventualmente sospenderanno le lezioni a causa 

dell’emergenza e che intendono organizzare per i loro studenti attività formative o di 

socializzazione a distanza. I Webinar  e i materiali disponibili afferiscono a varie tematiche, a 

tecnologie a supporto della collaborazione scuola- famiglia e alla realizzazione di attività di gruppo 

virtuali. 

 È possibile accedere ai Webinar attraverso il seguente link:  

http://piccolescuole.indire.it/formazione/webinar/ 

 La pagina andrà consultata quotidianamente poiché sarà in continua evoluzione e i materiali 

saranno progressivamente arricchiti. 
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  Sono disponibili, altresì, materiali in grado di  guidare alla messa in pratica di esperienze di 

didattica a distanza con attenzione agli "strumenti" nella sezione "Quaderni delle Piccole Scuole 

http://piccolescuole.indire.it/quaderni/strumenti/.  

 

 

Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
 

 

LF/amdn 

Anna Maria Di Nocera 

Dirigente Scolastico- Uff. III 

e mail. annamaria.dinocera@istruzione.it 
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