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Alla cortese attenzione dei 
docenti in anno di formazione e prova a.s.2019/20  

 

Oggetto: attivazione in modalità telematica dei laboratori formativi per docenti in anno di formazione e prova 
a.s. 2019/20 sospesi nel periodo 24 febbraio/13marzo 2020. 
 

Visto il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
dove all’art. 1 comma h si decreta la […]sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni 
ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche [….]; 

vista la nota M.I. n. 278 del 06/03/2020 “particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro 
per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni 
al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6” dove il paragrafo Attività di 
formazione per il personale della scuola e per i dirigenti scolastici riporta: “[….]Pertanto, fino al cessare 
dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, le attività formative 
rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020 (nota DGPER prot.n. 39533 del 4/9/2019), […) dovranno essere 
realizzate con modalità telematiche svolte a distanza […]; 

si comunica ai docenti in anno di formazione e prova con attività laboratoriali sospese nel periodo dal 
24 febbraio 2020 al 13 marzo 2020 che i laboratori verranno recuperati con attività formative telematiche, 
secondo le seguenti modalità:  

 

-1 ora e 30 di videolezione frontale, in modalità asincrona,  che sarà fruita dai corsisti attraverso la 
piattaforma classroom 
-analisi di documenti caricati dal formatore in classroom ; 
-produzione, da parte dei corsisti, di un elaborato sulle tematiche affrontate che,  dovrà essere 
caricato sulla piattaforma classroom. 
 

I corsi si svolgeranno sulla piattaforma Google dell’Istituto Levi di Vignola utilizzando Google classroom. 

I docenti, per poter accedere alla piattaforma formativa, dovranno procurarsi un account Google personale 

e comunicarlo all’indirizzo mail formazione.mo@g.istruzioneer.it nel più breve tempo possibile (se il 

corsista  possiede già un indirizzo Google personale o lo ha già comunicato per altri corsi, questa 

operazione non va fatta) 

Sarà cura dell’Ambito Territoriale    comunicare gli indirizzi mail Google dei corsisti ai formatori che 

creeranno la classroom del proprio corso invitando i corsisti con i loro account gmail. 

Sarà cura del formatore contattare il corsisti comunicando loro la tempistica delle attività. 

 

Cordiali saluti. 
LA DIRIGENTE 

Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampaai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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