
 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

AMBITO TERRITORIALE  PROVINCIALE DI FROSINONE 
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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole Ambito 19  

Sedi 
 

A tutti i docenti Ambito 19 
Sedi 

 
All’ALBO del Liceo Scientifico 

Sora 
 

OGGETTO: piano formazione a distanza a.s. 2019/2020 
 

Il Dirigente Scolastico, Responsabile del Procedimento 
 

Viste le scelte formative espresse dai docenti dell’Ambito; 
Visti gli elenchi dei Formatori e dei Tutor stilati a seguito di Avviso pubblico; 
Viste le indicazioni di massima fornite dal M.I.; 
Considerata la particolare situazione determinata dell’emergenza coronavirus, 
 

COMUNICA 
che per il corrente a.s. 2019/2020 saranno erogati i seguenti Corsi di Formazione Docenti, 
a distanza: 
 

CORSO Ore FORMATORE/
I 

TUTOR N. 
CORSISTI 
AMMESSI 

Contrasto alla 
dispersione 
scolastica e 

gestione della 
classe nella 

DaD 

25 di cui 6 in n. 4 
videoconferenze 
della durata di 

1,5 ore ciascuna 

Prof. Stefano 
ROSSI 

 

Prof.ssa Visca M. 
mary.visca@gmail.com 

 
 

150 

Valutare la DaD 
25 di cui 4 

webinar da 2 ore 
ciascuno 

Prof. Mario 
CASTOLDI 

Prof.ssa Tuzi M. 
mariangela.tuzi@istruzione.

it 

 
100 

Educazione 
Civica 

25 di cui 6 in n.2 
webinar di 3 ore 

ciascuno 

Docenti 
Pearson 

Prof.ssa Evangelista 

A. 
antonella.evangelista@iisb

aronio.it 

100 

STEM e DaD 
25 di cui 6 in n.2 
webinar di 3 ore 

ciascuno 

Docenti 
Pearson 

Prof.ssa Bianchi M.T. 
mteresa.bianchi216@gmail

.com 

100 
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Sistema 
educativo 

integrato dalla 
nascita fino a 6 

anni 

25 di cui 6 in n. 2 
webinar di 3 ore 

ciascuno 

Docenti 
Pearson 

Prof. Masotti M. 
mauara@libero.it 

 

 
 

100 

Inclusione e 
disabilità 

25 di cui 6 in n. 2 
webinar di 3 ore 

ciascuno 

Docenti 
Pearson 

Prof.ssa Pertillo G. 
avvgpetrillo@tiscali.it 

100 

 
E PRECISA CHE: 

 
- tutti i corsi saranno erogati on line; 
- ciascun docente dell’Ambito si iscriverà al corso prescelto comunicando i propri dati 

( Nome – Cognome – C.F. – indirizzo mail – scuola di appartenenza – codice 
meccanografico della scuola di appartenenza) al docente Tutor; saranno ammesse 
le prime domande utili; 

- ciascun Tutor fornirà al Formatore/Ente di Formazione un elenco excel riportante i 
dati di cui sopra di ciascun docente ammesso (potrà accettare il numero di iscritti 
indicati nella tabella, aumentati del 15% per compensare le inevitabili defezioni); 

- per tutti i corsi, il Tutor/Formatore/Ente di Formazione invierà sulla casella di posta 
dei docenti iscritti al corso le credenziali di accesso; 

- i docenti Tutor seguiranno a distanza l’andamento del corso e, laddove non 
dovessero provvedere i Formatori/Enti di Formazione, registreranno le presenze e 
predisporranno l’attestato finale; 

- i materiali prodotti dai corsisti, in forma individuale o in gruppo, andranno caricati 
sulla piattaforma MOODLE del Liceo. 

I docenti, nella mail di iscrizione al corso, dovranno autorizzare esplicitamente il 
trattamento dei loro dati ai soli fini didattici e amministrativi, da parte del Liceo Scientifico 
“Leonardo da Vinci” di Sora, dei docenti Tutor e dei Formatori/Enti di Formazione. 
 
LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI CORSI 
ON LINE, E’ FISSATA AL 09 MAGGIO 2020. 
 
Allegati: 

- n. 6 Programmi dei n. 6 Corsi proposti 
 
 

Distinti saluti   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Orietta Palombo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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