
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

Prot. vedi segnatura 
 

Vicenza, 25 marzo 2020 
 

A Tutti i docenti iscritti ai corsi di formazione Future Labs  
Istituto Tecnico Economico Fusinieri – Vicenza 

A tutti i docenti del Veneto 
 

 

Oggetto: Avvio Corsi di formazione a distanza 
 
 
Si comunica che a causa dell’emergenza Covid-19 non è stato possibile avviare, per il corrente anno 
scolastico, le attività di formazione in presenza come previsto dal piano programmato. 
 

Viste le necessità che si sono determinate con lo svolgimento della Didattica a Distanza, il Ministero 
dell’Istruzione ha dato indicazione ai Future Labs di rivedere il piano della formazione alla luce delle 
nuove esigenze didattiche e delle specificità della formazione a distanza e di avviare almeno alcuni 
corsi in modalità on line. 
 

L’Istituto Fusinieri propone pertanto i seguenti corsi di formazione opportunamente riadattati nei 
contenuti, tempi e modalità: 
 

- COOPERATIVE LEARNING E CLOUD PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
o n.1 corso per docenti scuole dell’infanzia e primaria 
o n.1 corso per docenti scuole secondarie di 1° e 2° grado  

 
- METODOLOGIE INNOVATIVE E UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

o n.1 corso per docenti scuole dell’infanzia e primaria 
o n.1 corso per docenti scuole secondarie di 1° e 2° grado  

 
- CREAZIONE E UTILIZZO DI CONTENUTI MULTIMEDIALI, (VIDEO-EDITING, ARTE E MUSICA 

DIGITALE, MUSEI VIRTUALI, …) PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
o n.1 corso per docenti scuole dell’infanzia e primaria 
o n.1 corso per docenti scuole secondarie di 1° e 2° grado  

 
I corsi avranno la seguente struttura: 

- n. 8 ore on line (in sostituzione delle ore in presenza) che si terranno in videoconferenza 
condotta dal formatore e supportata da un tutor; 

- n. 6 ore a distanza svolte autonomamente e monitorate (a distanza) dal formatore e dal 
tutor. 

 
La partecipazione ai corsi sarà aperta a tutti i docenti del Veneto ma si darà la precedenza a coloro 
che già si erano pre-iscritti agli stessi corsi previa conferma di iscrizione attraverso la compilazione 
del modulo apposito che dovrà essere compilato anche da tutti gli altri docenti interessati.  



Calendario dei Corsi 
 

COOPERATIVE LEARNING E CLOUD PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Formatore: prof. Mauro Sabella 

Corso 1 (Infanzia e Primaria) 
Ore 14-16 

02/04/2020 07/04/2020 17/04/2020 20/04/2020 

Corso 2 (secondaria di 1° e 2° grado) 
Ore 16-18 

02/04/2020 07/04/2020 17/04/2020 20/04/2020 

 

METODOLOGIE INNOVATIVE E UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Formatore: prof.ssa Licia Landi 

Corso 1 (Infanzia e Primaria) 
Ore 14-16 

01/04/2020 06/04/2020 15/04/2020 20/04/2020 

Ore 17-19 Ore 17-19 
Ore 14,30-

16,30 
Ore 14,30-

16,30 

Corso 2 (Secondaria di 1° e 2° 
grado) 

Ore 16-18 

02/04/2020 07/04/2020 16/04/2020 21/04/2020 

Ore 14,30-
16,30 

Ore 14,30-16,30 Ore 17-19 Ore 17-19 

 

CREAZIONE E UTILIZZO DI CONTENUTI MULTIMEDIALI, (VIDEO-EDITING, ARTE E MUSICA 
DIGITALE, MUSEI VIRTUALI, …) PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Formatore: prof.ssa Elisabetta Nanni 

Corso 2 (Infanzia e Primaria) 
Ore 15,30 - 17,30 

01/04/2020 03/04/2020 06/04/2020 08/04/2020 

Corso 1 (Secondaria di 1° e 2° 
grado) 

Ore 15,30 - 17,30  
02/04/2020 07/04/2020 15/04/2020 16/04/2020 

 

Le iscrizioni saranno chiuse il 29 marzo 2020 per i corsi il cui inizio è programmato per i giorni 1 e 2 
aprile. I tre corsi programmati saranno di livello base. 
Il modulo rimarrà disponibile fino al 5 aprile 2020 per le iscrizioni ad eventuali ulteriori edizioni dei 
corsi anche di diverso livello. 
 

Link al Modulo di iscrizione o conferma iscrizione (per coloro che avevano già effettuato la pre-
iscrizione) 
 

http://tiny.cc/30zvlz  

I docenti che riceveranno la conferma di accettazione dell’iscrizione dovranno perfezionare 
l’iscrizione sulla Piattaforma SOFIA; la data di scadenza per l’iscrizione e il codice del corso saranno 
indicati nella mail di conferma. 
 

Nel caso in cui il numero delle adesioni sia elevato si valuterà la possibilità di replicare i corsi; in tal 
caso le date saranno comunicate in seguito. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione consultare il sito web dell’istituto Fusinieri  

www.itefusinieri.edu.it 

oppure inviare email a: pnsd@itefusinieri.edu.it  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Annalisa Rosati 
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