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Oggetto: Attività di formazione on line sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a 

distanza -  Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020.  

   

 

 
Si informano i docenti che secondo quanto previsto dal Piano di formazione docenti in servizio a.s. 
2019 - 2020 e visti il decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 e il decreto ministeriale n. 187 del 26 
marzo 2020 è possibile iscriversi al corso di formazione dal titolo Attività di formazione on line 
sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza. 
I docenti interessati potranno presentare l’iscrizione inviando una mail  al seguente indirizzo P.E.O. 
paolo.deluca5792@gmail.com riportando nell’oggetto la dicitura “Iscrizione Formazione on line 
sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza – decreto ministeriale n.187 del 26 
marzo 2020 –Nome e Cognome corsista”. 
Si ricorda che il piano di formazione è in linea con le priorità esplicitate nel RAV e con gli obiettivi di 
processo declinati nel PDM dell’Istituto e rispondente alle esigenze dell’utenza scolastica e del 
territorio.  
 
Si allega il cronoprogramma delle attività  
 
 

 

 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  
                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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