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Ai Dirigenti scolastici della Regione Molise
Ai sensi della nota MI n. 278 del 06/03/2020 che recita “Al fine di supportare le istituzioni
scolastiche interessate dalla sospensione prolungata delle attività didattiche per l’emergenza del Covid19, il “sistema di accompagnamento” all’attuazione delle misure del Piano nazionale scuola digitale,
costituito dai referenti del PNSD presso gli Uffici scolastici regionali, dalle équipe formative
territoriali, dalle istituzioni scolastiche individuate quali poli formativi innovativi “Future labs”,
dedicherà una specifica attenzione allo sviluppo dell’apprendimento a distanza, adottando, con la
tempestività richiesta dall’attuale fase di emergenza, misure di supporto, accompagnamento,
formazione e assistenza da remoto, per l’utilizzo degli strumenti digitali di apprendimento a distanza,
in favore dei dirigenti scolastici, degli animatori digitali, dei team per l’innovazione, dei docenti
stessi”, si comunica che a far data da lunedì 16 marzo sul sito del Future Lab “Marconi”
https://sites.google.com/iti-marconi.edu.it/futurelabmarconi/home saranno inserite proposte di agili
percorsi di confronto e “pillole di formazione” in sincrono a favore dei docenti che utilizzano le
Google Apps for Education. Si ribadisce la disponibilità di questa Istituzione Scolastica, in qualità di
Future Lab, dell’Equipe formativa territoriale e del referente PNSD dell’USR a fornire supporto ai
singoli e alle IISS che ne abbiano necessità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adelaide VILLA
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