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Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Personale Docente tutto 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

 

Al Direttore S.G.A.  

  

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

  

 

OGGETTO: Corso di formazione a distanza. Comunicazione 

 

 Si comunica che la Bimed, in qualità di ente di formazione incaricato dalla scuola capofila 

dell’Ambito SA24, ovvero il Liceo La Mura di Angri, organizza per la prima decade del mese di 

settembre un Corso di formazione a distanza su “Didattica a distanza, valutazione e inclusione 

scolastica” rivolto a tutti i docenti del Terzo Circolo, della durata di 25 ore. 

 

Il programma del Corso prevede la trattazione delle seguenti tematiche: 

· normativa Privacy per la didattica a distanza; 

· gestione a distanza della classe (esempi pratici per creare classi virtuali e gestire, assegnare, 

correggere, valutare e catalogare i compiti); 

· sviluppare la creatività con la didattica a distanza con software e app (registrare videolezioni, 

sottoporre quiz interattivi agli studenti); 

· didattica collaborativa a distanza attraverso l’utilizzo di app di Google (Documenti, Fogli, 

Presentazioni, Drive); 

· costruire, valutare e certificare le competenze nella didattica a distanza; 

. fare inclusione a distanza (Rimodulazione del PEI e PDP, software e app per l’inclusione). 

 

Il Corso si terrà attraverso l'utilizzo di due piattaforme e con le seguenti modalità: 

. 6 lezioni di 2 ore in modalità webinar attraverso la piattaforma Cisco Webex. La piattaforma 

permette di registrare gli accessi e segnalare la frequenza. Le lezioni in modalità webinar attraverso 

la piattaforma Cisco Webex si terranno secondo il seguente calendario: 

4, 7, 8, 9, 10 e 11 settembre dalle 11:00 alle 13:00. 

 

· Attraverso la piattaforma BimedLearning i corsisti potranno reperire tutti gli strumenti didattici 

elaborati durante il corso, materiale di approfondimento, svolgere eventuali compiti e test assegnati 

dai formatori. La piattaforma BimedLearning sarà fruibile dal 5 al 30 settembre 2020. 
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Il Personale in indirizzo dovrà necessariamente effettuare l’iscrizione entro il 1 settembre 

2020 sulla piattaforma SOFIA, inserendo il seguente codice ID dell’edizione del corso: 69738 nel 

CATALOGO DELLE INIZIATIVE FORMATIVE. I partecipanti una volta iscritti riceveranno sulla 

propria posta elettronica: 

· l’invito a partecipare alle lezioni in modalità webinar (Cisco Webex) per ciascun incontro previsto 

dal calendario (entro il giorno precedente alla lezione). 

· le credenziali di accesso alla piattaforma BimedLearning entro il 5 settembre 2020. Tale piattaforma 

sarà fruibile fino al 30/09/2020. 

 

Ai partecipanti sarà rilasciato un Attestato di partecipazione per Corso di Aggiornamento 

ai sensi della Direttiva Miur 170/2016, che potrà essere scaricato direttamente dalla piattaforma 

SOFIA dal 15 ottobre 2020. L’attestato sarà rilasciato solo a coloro che frequenteranno almeno il 

75% delle ore in modalità webinar e svolgeranno entro il 30 settembre 2020 gli eventuali compiti e 

test di valutazione assegnati dai formatori. 

  

 

 


