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•

Ai Dirigenti Scolastici
di ogni Ordine e Grado
• Ai Docenti Animatori Digitali
• Ai Docenti del team dell’Innovazione
• Ai docenti Referenti dell’OPS
• Ai docenti del Comitato Tecnico
“DiCultHer – PNSD On The Road in EU”
E, p.c.,
• Ai dirigenti degli AA.TT.
• All’Equipe Formativa Territoriale
Loro Sedi
• Alla Prof.ssa Miriam Scarpino
Coordinatrice Task Force USR Calabria
Sede

Oggetto: Apprendimento a distanza – PEARSON – Webinar Tavola Rotonda Pearson sui temi legati
alla DaD. – venerdì 27 marzo dalle ore 16.00 alle ore 17.00

Si ribadisce il sostegno alla community scolastica calabrese grazie all’Equipe Formativa Territoriale e
ai
docenti
e
alle
scuole
che
hanno
ufficializzato
attraverso
la
piattaforma
http://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/percorsi-formativi la loro disponibilità. Dal sito
dell’USR Calabria si accede attraverso il banner PNSD a destra della home page oppure direttamente
dal banner “Coronavirus Task Force” posto al centro, sotto la voce PNSD. Il lavoro dei docenti
continua prioritariamente a supporto dei colleghi tutti nell’utilizzo delle piattaforme utili ai fini di
avviare ogni tipologia di attività a distanza e soluzioni semplici per coinvolgere anche i più piccoli
garantendone la massima sicurezza.
Il Ministero, come già di Vostra conoscenza ha attivato una specifica sezione dedicata alla didattica a
distanza, https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html , un ambiente di lavoro
in progress a supporto delle scuole. Si rammenta che in fondo alla pagina vi è un richiamo utile per
docenti, dirigenti e genitori che ad ogni buon fine si riporta di seguito per facilitazione di
comunicazione:

Se sei un Dirigente Scolastico, un Docente o un Genitore e hai bisogno di assistenza scrivi
a supportoscuole@istruzione.it
Il D.L. n.18/2020 relativo alle misure di sostegno per l’emergenza epidemiologica da
COVID–19 prevede, tra l’altro, la destinazione di risorse per dispositivi e strumenti
digitali utili alla didattica a distanza.
Le modalità concrete di attuazione di tale norma saranno descritte in una circolare che
questo Ministero sta predisponendo e che sarà diffusa a tutto il sistema scolastico.
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Il nostro Ufficio, in continuità con quanto sopra indicato, ha organizzato con PEARSON, inoltre, per
venerdì 27 marzo dalle ore 16.00 alle ore 17.00 un Webinar live Tavola Rotonda Pearson sui temi
legati alla DaD.
PER PARTECIPARE BISOGNA COMPILARE IL FORM AL SEGUENTE LINK
https://bit.ly/Pearsonkmzero_CAL
Pearson, infatti, per accorciare le distanze e per dare un contributo alla Scuola in questo momento in
cui le attività didattiche sono sospese in tutta Italia, ha creato “Pearson Kilometro Zero”.
È una raccolta di suggerimenti e strumenti a supporto dei docenti con svariate soluzioni in digitale:
webinar e videolezioni, risorse didattiche e contenuti multimediali per continuare a formarsi e
insegnare a distanza.
Si riportano per opportuna conoscenza i link alle iniziative messe in campo dalla Pearson (Progetto
KMZERO)
1. Per i docenti: Webinar gratuiti : https://it.pearson.com/kilometro-zero.html#webinar
2. Per gli studenti: Ciclo di lezioni gratuite su youtube: https://it.pearson.com/kilometrozero/verso-esame-stato.html
3. Per i Dirigenti: ciclo di videoconferenze gratuite sui temi della gestione della scuola a
distanza: https://it.pearson.com/kilometro-zero.html#webinardirigenti
Per qualsiasi info in merito docente referente Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org tel. 0961734448.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Rita CALVOSA
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