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Circolare interna n. 42

Rudiano, 9 dicembre 2020
Ai docenti
delle scuole primarie e secondarie
dell’Istituto Comprensivo di Rudiano

Oggetto: Formazione docenti con il prof. Rivoltella Piercesare
Come già anticipato, cogliendo lo spunto del Team Innovazione e raccogliendo i bisogni di
diversi docenti, è stata chiesta una collaborazione formativa al prof. Piercesare Rivoltella.
Straordinariamente potremo avere la sua presenza in webinar lunedì 14 dicembre 2020
dalle 17,00 alle 19,00 per l’incontro di apertura, del percorso che sarà strutturato quanto
prima (siamo in attesa di conoscere le disponibilità del professore).
Credo che l’incontro di lunedì sia un momento importante per creare elementi di identità
nell’Istituto rispetto al nuovo e per fornire a ciascuno una prospettiva culturale per
affrontarlo.
Considerata la particolare situazione verranno considerate tutte le ore di partecipazione
indipendentemente dalla durata del corso.
I docenti potranno partecipare entrando direttamente nella stanza: “corsorivoltella1”.
Qualora il numero dei partecipanti superasse la capienza stabilita, verrà generata una
seconda stanza “corsorivoltella2”. Chiediamo cortesemente di inserirsi prioritariamente nella
stanza “corsorivoltella1” poiché se abbastanza capiente, permetterà anche lo scambio.
I docenti della primaria potranno partecipare alla formazione anche se il lunedì è previsto
l’incontro di gruppo docenti.
Tutti i docenti sono caldamente invitati a partecipare!
Cordialità
Il Dirigente Scolastico
(Sibilia Dott.ssa Letizia Elena)
Allegati: scheda corso
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Titolo

Affrontare la sfida della DAD con strumenti adeguati

Webinar
Data corso

14 dicembre 2020 dalle ore 17,00 alle 19,00
2021: date da calendarizzare

Obiettivi

Il corso intende fornire ai docenti strumenti culturali ed operativi per
affrontare didattica digitale integrata e DAD.

Contenuti







Destinatari

Docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado

Relatore

Prof. Rivoltella Piercesare

Sede corso

Online stanza “corsorivoltella1”
Se il numero degli iscritti è >100 possono accedere anche con la
stanza “corsorivoltella2”

Durata

Webinar e lavoro online
Incontri da programmare della durata di 2h
Possibili lavori intermedi di confronto durante il percorso tra i
partecipanti.

Governare l’inatteso: la didattica integrata dalla teoria alla pratica.
DAD oltre la classe, oltre le dicipline.
La progettazione nella DDI e DAD, la valutazione nella DDI e DAD.
Vie per l’inclusione.
Approfondimenti possibili in base ai bisogni dei partecipanti.

