Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIII - Ambito Territoriale di Sondrio
Via Carlo Donegani, 5 – 23100 Sondrio – Codice iPA: m_pi

Ai Dirigenti
degli Istituti iscritti e/o interessati
al Movimento delle “Piccole scuole”

Oggetto: Supporto per la didattica a distanza - Rete di solidarietà delle Piccole
Scuole.

Viste le «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», INDIRE ha realizzato una Rete di solidarietà delle Piccole
Scuole con l'obiettivo di creare momenti di peer learning coordinati da docenti, dirigenti
scolastici, referenti dell'USR, colleghi dell'Indire ed esperti del settore.
Il Movimento delle Piccole Scuole si avvarrà della disponibilità di tutti questi
colleghi che hanno esperienza di didattica a distanza per condividere esperienze e
modalità di fare scuola in rete al fine di sostenere tutti quegli insegnanti che operano nelle
scuole che hanno sospeso la didattica a causa dell'emergenza e che intendono organizzare
per i loro studenti attività formative o di socializzazione a distanza. I Webinar saranno di
aiuto anche ai familiari e agli studenti che si troveranno a configurare un setting scolastico
nelle proprie case.
Nello spirito collaborativo che ci contraddistingue, abbiamo predisposto un Calendario di
Webinar a partire dal 3 marzo. I Webinar e i materiali a supporto toccheranno varie
tematiche, dalle modalità di gestire il setting scolastico a casa, a tecnologie a supporto
della collaborazione di gruppo, con casi pratici che le scuole mettono a disposizione.
Docenti, Dirigenti, Referenti scolastici territoriali e genitori potranno accedere ai webinar
da questo link: http://piccolescuole.indire.it/formazione/webinar/
La pagina andrà consultata quotidianamente poiché sarà in continua evoluzione dettata
dall'ampliamento del numero di Webinar che potremo offrire all'utenza.
In un momento così delicato per la scuola dobbiamo essere di aiuto. La vostra
collaborazione è fondamentale per arrivare alle scuole e per dare loro contenuti di qualità
ma soprattutto modi di operare che siano facilmente replicabili e sostenibili.
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Per comunicazioni e
piccolescuole@indire.it

richieste

dirette

preghiamo

di

utilizzare

l’indirizzo

Vi preghiamo di ricordare alle scuole che i Webinar sono aperti a tutta la comunità, ma
nell'ottica di irrobustire il Movimento vi chiediamo di diffondere le modalità di iscrizione
https://piccolescuole.indire.it/il-progetto/aderisci/

Cordialmente,

FM/fm
Referente:
Franco Mottalini
0342-541243
franco.mottalini@istruzione.it
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