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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI <rmis11600e@istruzione.it> 11/5/2020 13:10

I: Didattica a distanza: un percorso di formazione online per tutti i
docenti della Sua scuola
A cinzia.delisi@istruzione.it • maurizio.deangelis@istruzione.it • cesarit1@virgilio.it  

PALESTRINA, 11/05/2020 13:04:43

per atti di competenza.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI
Meccanografico: RMIS11600E
Codice fiscale: 93024610581 
Indirizzo: VIA PEDEMONTANA - PALESTRINA (RM) C.A.P.: 00036
Mail: RMIS11600E@istruzione.it
Pec: RMIS11600E@pec.istruzione.it
Telefono: 069538020
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy) e del Regolamento UE 2016/679 le informazioni contenute in
questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario sopra indicato. E' vietato qualsiasi uso,
diffusione, distribuzione o copia del presente messaggio. (sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , sia ai sensi del D. Lgs.
n. 196/2003, sia ai sensi del GDPR 2016/679) Chiunque riceva questo messaggio per errore è invitato a
distruggerlo insieme agli eventuali allegati e a darne comunicazione a “ IIS ELIANO-LUZZATTI" rispondendo a
questa e-mail Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, and including Regulation (EU) 2016/679 are hereby
informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you
are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us.
You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you. Rispettiamo l’ambiente. Hai davvero
bisogno di stampare questa e-mail?

-----Original Message----- 
Da: Gruppo La Scuola 
Inviato: 11/05/2020 08:30:43 
A: rmis11600e@istruzione.it 
Oggetto: Didattica a distanza: un percorso di formazione online per tutti i docenti della Sua scuola 

 Se non visualizzi correttamente il messaggio clicca qui. 

Cortese Dirigente Scolastico,

riceviamo da diversi istituti scolastici richieste di aiuto per progettare la Didattica a

Distanza (DAD). La situazione di emergenza che stiamo vivendo ha reso evidente

l’opportunità di formare i docenti su dinamiche comunicative, tempistiche,
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progettazione, attività di valutazione molto diverse da quelle tradizionalmente

attivate con le lezioni in presenza.

Abbiamo perciò messo a punto un percorso formativo online sui processi di

apprendimento a distanza destinato agli Istituti Comprensivi e agli Istituti

Superiori e attivabile su richiesta del Dirigente. 

Il percorso è affidato alla competenza del prof. Luca Piergiovanni, docente e

formatore esperto di tecnologie digitali. Gli insegnanti, coinvolti dai propri Dirigenti,

impareranno a usare nuovi strumenti per progettare attività significative, assegnare

compiti autentici e valutarli con competenza.

L’attività formativa, totalmente online, ha una durata complessiva di 26 ore e

comprende webinar, esercizi in autoformazione, tutoring del formatore.

Il prezzo del corso viene modulato a seconda del numero di partecipanti.

Se anche la Sua scuola fosse interessata a questo percorso formativo, La preghiamo

di mettersi in contatto con la nostra Agenzia di formazione La Scuola Academy.

PER SAPERNE DI PIÙ

La informiamo che La Scuola Academy è un ente accreditato dal MIUR per la

formazione del personale docente secondo la Direttiva n.170/2016.

Ricevi questa mail perché sei registrato ai servizi di La Scuola S.p.A.
Per continuare a ricevere le nostre email ed evitare che vengano considerata "spam",

ti invitiamo a inserire il mittente di questo messaggio nella lista dei tuoi contatti in rubrica. 

Se non desideri piu' ricevere messaggi via email clicca qui per cancellarti.
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