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         Ai docenti 

SEDE  
 
OGGETTO:  Percorso formativo “Dalla Didattica a Distanza alla Didattica Digitale integrata. Metodologia, 
strumenti, valutazione” - COMUNICAZIONE CALENDARIO AGGIORNATO  
  
Tenuto conto   della contemporaneità  di attività che coinvolgono numerosi docenti e delle osservazioni 
emerse nel primo incontro,  il programma del corso viene modificato e proseguirà  secondo il calendario e 
con le modalità di seguito riportate.  
La partecipazione al secondo incontro del 23 novembre avverrà attraverso un link (comunicato prima di tale 
data); saranno indicati gli argomenti trattati da ogni formatore in modo da orientare meglio i docenti nelle 
loro scelte. Si ricorda che i vari incontri sono registrati e saranno poi messi a disposizione di tutti i 
partecipanti  in modo che ogni docente potrà successivamente usufruirne.   

  
Data Livello Docenti Contenuti 

2° incontro 

23 novembre 

Dalle 15 alle 17 

Gruppo di livello Bompensa 
Graziani 
Linfozzi 

Ripresa dei contenuti del primo 

incontro. 

I temi saranno indicati nel link di 

iscrizione 

3° incontro  
30 novembre 

Dalle 15 alle 17 

 

Plenaria 
 

Linfozzi Progettare ed insegnare con la 
DAD e DDI, verifica e valutazione 

con la DAD e DDI 

4° incontro – 3h 
Gruppi disciplinari 

4 dicembre 

Letterario Linfozzi  
 

Laboratorio di confronto su 
esperienze didattiche 

Lingue str. Di Maggio 

Matematico Cristiano 

Scientifico Forcucci 

Giur. Econ. Genco 

Tecnologico Graziani 

 

5° incontro – 2h 
Plenaria 

Data da definire 

 Bompensa 
Graziani 
Linfozzi 

Progettare ed insegnare con la 
DAD e DDI, verifica e valutazione 

con la DAD e DDI 
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Documento prodotto e conservato in originale informatico e 
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 




		2020-11-14T09:17:03+0100
	DI MICHELE CARLO




