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Da: Info Scuola Aretè Formazione [mailto:infoscuola@aretegroup.it]
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A: infoscuola@aretegroup.it
Oggetto: Supporto per la didattica a distanza- Post DPCM del 04/03/2020

Spett.le Ufficio Scolastico Territoriale,
facendo seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020, Aretè Formazione
(Organismo accreditato dal MIUR per l’aggiornamento del personale docente ai sensi della Direttiva Ministeriale
170/2016) ha programmato un ciclo di webinar, in coincidenza delle settimane di sospensione delle attività
scolastiche, con l’obiettivo di “supportare il personale scolastico nell’attivazione immediata di modalità di
didattica a distanza”, come indicato al punto g) del DPCM del 04/03/2020.
Il ciclo di webinar “Crea risorse per la didattica a distanza” è destinato a docenti in servizio presso scuole di ogni
ordine e grado; il percorso, della durata di n. 10 ore di formazione, comodamente fruibili da casa, si struttura su n. 5
appuntamenti in diretta LIVE, in modalità webinar (ciascuno della durata di n.2 ore), programmati in fascia oraria
pre-serale, dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Accreditato su piattaforma ministeriale SOFIA (con codice iniziativa
42537 e codice edizione 62292), il percorso è orientato a sperimentare l’utilizzo di applicativi, funzionali alla
preparazione e somministrazione di risorse educative nella didattica a distanza; accompagnati dal formatore, i
partecipanti potranno immediatamente realizzare esercizi da condividere con i propri allievi, curando le varie
fasi, dalla somministrazione alla gestione dei feedback. Il percorso è acquistabile con Carta del docente o
mediante pagamento a mezzo bonifico.
Per visualizzare il programma e altri dettagli è possibile cliccare qui.
Qualora codesto Uﬃcio , nell’attuale situazione contingente, dovesse ritenere la proposta formativa di utilità
per la comunità di docenti, si invita a diffondere l’informativa attraverso i canali preposti.
Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e/o supporto ai seguenti recapiti:
349.1316146 (dr.ssa Raffaella Polidoro)
0881.889040 / infoscuola@aretegroup.it
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
dr. Antonio Berardino
Presidente Aretè Formazione
Segreteria Didattica

Aretè Formazione
Agenzia Formativa accreditata dal M.I.U.R.
Viale Michelangelo, 177 - 71121 Foggia
Codice Fiscale: 94079190719
Tel: +39 0881 889040 - Tel/Fax +39 0881.330365
E-mail: infoscuola@aretegroup.it
Url: www.aretepiattaforma.it
Le informazioni contenute nella presente comunicazione ed i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate
esclusivamente alle persone o alle Società a cui sono indirizzate. La diﬀusione, distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte
di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art.616 c.p., che ai sensi del D. LGS. n.196/2003. Se avete ricevuto
questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. I Suoi dati personali sono stati acquisiti da
elenchi pubblici o direttamente forniti dall'interessato.
This e-mail, the information it contains and any attachment may be conﬁ dential, legally privileged and protected by law. Access by the
intended recipient only if authorised. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete this e-mail from
your system. Any review, distribution, reproduction, publication or other use of this e-mail by persons or entities other than the intended
recipient is prohibited by D. LGS. 196/2003. If you have wrongly received this e-mail, please send us a message.

