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Circ. n. 309                                                                           Roma, 30 marzo 2020 
 
 

A tutti i docenti 
 
 

 
Oggetto: URGENTE: FORMAZIONE DI AMBITO SULLA DIDATTICA A DISTANZA. 
 
 

Si porta alla sollecita conoscenza delle SS.LL., per l’immediato interesse di 

competenza, la seguente comunicazione dell’Istituto Comprensivo “Matteo Ricci” 
di Roma, SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 6, pervenuta in data odierna: 

“Da: "ISTITUTO COMPRENSIVO Matteo Ricci - [ROSSI FRANCESCO]" 
<rmic8by00l@istruzione.it> 

Inviato: 30/03/2020 12:22:24 
A: 

rmis10700q@istruzione.it,massimiliano.zembrino@istruzione.it,rmis01600n@istruzione.it,rmis039
00a@istruzione.it,rmis08200l@istruzione.it,rmis08900b@istruzione.it,rmis10700q@istruzione.it,r
mpc09000t@istruzione.it,rmpc180004@istruzione.it,rmpc21000p@istruzione.it,rmps05000e@istru

zione.it,rmps12000g@istruzione.it,rmps37000a@istruzione.it,rmps50000t@istruzione.it,rmps5200
03@istruzione.it,rmrh01000t@istruzione.it,rmta070005@istruzione.it,rmtd030005@istruzione.it,r

mtf02000r@istruzione.it 
Oggetto: URGENTE: FORMAZIONE DI AMBITO SULLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

All'Attenzione del Dirigente scolastico 

Egregi colleghi, la nota MI DGPER del 27.03.2020 7304, oltre ad anticipare l'erogazione alle 

singole scuole di risorse per la formazione sulla DAD, prevede anche che "le scuole polo per la 
formazione, con parte delle risorse già a disposizione (di cui alla nota DGPER prot.n.49062 del 

28/11/2019), avranno cura di programmare, sulla base dei bisogni delle istituzioni scolastiche d el 
territorio, percorsi formativi finalizzati al potenziamento delle competenze dei docenti sulle 
metodologie e tecniche per la didattica a distanza, anche facendo riferimento ai contenuti pubblicati 

nella sezione dedicata del sito web del Ministero dell’Istruzione 
(https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html)." 
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Si prega dunque di segnalare stesso mezzo entro e non oltre il 1 aprile 2020, al fine di tentare 

velocemente di organizzare la formazione, eventuali necessità formative delle singole istituzioni 
scolastiche finalizzate "al potenziamento delle competenze dei docenti sulle metodologie e tecniche 

per la didattica a distanza, anche facendo riferimento ai contenuti pubblicati nella sezione dedicata 
del sito web del Ministero dell’Istruzione (https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html)" 

Certo della comprensione di tutti, invio distinti saluti. 

prof. Francesco Rossi  

Dirigente scolastico IC Matteo Ricci - SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 6” 

Pertanto, tenuto conto del riscontro richiesto alle scuole dell’Ambito 6 entro il 1^ 
aprile 2020, stante i termini brevissimi previsti dall’Istituto Comprensivo “Matteo Ricci” 
ai fini dell’organizzazione a cura della stessa della formazione in oggetto, si invitano 

le SS.LL. a comunicare alla scuola via e-mail all’indirizzo RMIS08200L@istruzione.it  
entro il 31 marzo 2020 le eventuali necessità formative individuali “finalizzate  al 

potenziamento delle competenze dei docenti sulle metodologie e tecniche per la 
didattica a distanza, anche facendo riferimento ai contenuti pubblicati nella 
sezione dedicata del sito web del Ministero dell’Istruzione 

(https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html)". 

 

 

                                                                             Il Dirigente scolastico  

                                                                                  Flavio De Carolis   

                                                                   (Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                             ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)  
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