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All’Equipe Formativa Territoriale del Lazio  
equipe@formazionepnsdlazio.it  

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole del Lazio  
 

Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado del Lazio  
 
 
 
Oggetto: FUTURE LABS, Corsi di Formazione docenti sulla Didattica a Distanza, in situazione di    

emergenza  
 

 

La prima edizione dei corsi Didattica a Distanza in situazione di emergenza, organizzati in rete dall’ 

IMS Margherita di Savoia, scuola capofila, dall’IC Cassino 1 e dal Convitto Nazionale Amedeo di Savoia Duca 

d’Aosta di Tivoli, nell’ambito dei progetti Future Labs e Percorsi Formativi Nazionali e Internazionali, ha 

esaurito i posti disponibili in tempi rapidissimi, lasciando inevasa una grande domanda di iscrizioni.  

Questo dato evidenzia la grande richiesta di attività formative sulla DaD non parcellizzate ed in grado di 

costruire una cassetta degli attrezzi permanente per i docenti. Parallelamente dai corsi già avviati perviene, 

da parte dei corsisti, un grande apprezzamento per la struttura ed i contenuti delle attività.  

 

Ciascun corso, replicato per i diversi ordini di scuola, prevede un impegno corrispondente a 32 ore 

di formazione a distanza (FAD comprensive di attività asincrone e sincrone).  

Il corso si svolgerà interamente online ed è suddiviso in 3 moduli e una fase di sperimentazione pratica.  

Con il supporto di una piattaforma LMS-moodle saranno creati classi virtuali e gruppi e sarà offerto ai 

discenti materiali di supporto, forum di discussione moderata dal docente e da un tutor, cartelle e 

documenti condivisi, monitoraggio costante delle attività.  

 

All’inizio di ogni modulo saranno resi disponibili le video-lezioni (suddivise in moduli della durata di 

circa 15-20 minuti ciascuno), i documenti correlati ai contenuti delle video-lezioni e il materiale per svolgere 

eventuali attività pratiche collegate alle video-lezioni stesse.  
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Durante il corso si potrà interagire con i docenti e tutor e con gli altri partecipanti tramite il 

forum. Sono previsti 3 webinar in cui i docenti del corso commenteranno in diretta le attività svolte e 

risponderanno a eventuali domande dal vivo.  

 

Il nuovi corsi curati dal Convitto Nazionale di Tivoli sono gratuiti, disponibili con Iscrizioni dal 25 maggio  

tramite il portale SOFIA: 

Ordine di scuola cui sono indirizzati i corsi Date inizio e fine  ID SOFIA 

Corso N. 14 Scuola Secondaria di I grado e Personale Educativo 30 giugno – 21 luglio 44530 

Corso N. 15 Scuola Secondaria di II grado e Personale Educativo 25 giugno - 16 luglio 44531 

Numero massimo iscrizioni 35 

 

Per maggiori informazioni contattare il referente del Convitto Nazionale di Tivoli a questo 

indirizzo: futurelabs@convittotivoli.edu.it 

 

Per eventuali richieste relative agli altri corsi attivati contattare anche:  

• IC 1 di Cassino: percorsi.formativi@comprensivocassino1.edu.it  

• IMS Margherita di Savoia: futurelabs@margheritadisavoia.edu.it 

Si allega il “Percorso formativo”, con le informazioni relative ai contenuti, ai contatti, alle 

modalità d’iscrizione. Si prega la massima diffusione tra le scuole del Lazio ed tra i docenti. 

 

Il Referente FutureLabs 

Prof. Angelo Moreschini 
Il Rettore – Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Manna 
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