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Roma, 09-04-2020 
CIRC 138 
 
 

Al Personale Docente 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Corso gratuito su didattica a distanza offerto da Tuttoscuola 

 

Si trasmette Circolare MI-USR prot. n° 8461 del 7-4-2020.   
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 

  
 

   

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
AOO RMIC8CN00V - Ufficio Protocollo
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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio 
Ufficio III 

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma  
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: paola.mirti@istruzione.it  

 Tel.: 06/77392260                    C.F.:  97248840585 
 

 

 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado del 
Lazio 
 
Ai coordinatori educativi e didattici 
delle Istituzioni scolastiche paritarie di 
ogni ordine e grado del Lazio 

 
 
 

Oggetto: Corsi gratuiti di formazione per la didattica a distanza promossi da Tuttoscuola. 
 
  

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che Tuttoscuola, nell’ambito dell’iniziativa di solidarietà 
 #LaScuolaAiutaLaScuola, promuove e organizza corsi di formazione gratuiti rivolti ai docenti e ai 
Dirigenti scolastici per utilizzare al meglio GSuite, Office365 e Ambiente iOS. 

 
Ulteriori informazioni sono reperibili al link 

 http://www.tuttoscuola.com/fare-lezione-a-distanza-impara-con-noi-iscriviti-al-nostro-corso-gratuito/ 
oppure sul sito www.tuttoscuola.com sul quale sarà pubblicato, di settimana in settimana, il calendario 
aggiornato dei corsi  
 In allegato la brochure “Fare lezione a distanza”. 
 Vista l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia diffusione. 

 
                                                                                          
 
 
                                                                                                        Il Dirigente 
                                                                                                      Michela Corsi 
                                                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lg. 39/1993 

 
 
 
Allegato: 

- Brochure “Fare lezione a distanza” 
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Company General Use 

                         

 

 
Corso “FARE LEZIONE A DISTANZA” 

Tuttoscuola organizza il corso “Fare lezione a distanza”, finalizzato a fornire 
il know-how per mettere in condizione i partecipanti di organizzare dal giorno 
successivo lezioni a distanza con i propri alunni. 

Il corso, completamente gratuito, si inserisce nell’iniziativa di solidarietà 
 #LaScuolaAiutaLaScuola, promossa da Tuttoscuola per una reazione collettiva e 
solidale di fronte all’emergenza Coronavirus. All’iniziativa aderiscono importanti 
organizzazioni e tante scuole. 

I docenti possono scegliere tra tre corsi, uno per ognuna delle tre piattaforme operative 
più diffuse: 

– Google Suite for Education 

– Office365 Education di Microsoft 

– Ambiente iOS Apple Education 

I corsi si sviluppano sui seguenti temi: 

– Utilizzo di piattaforme per lezioni in videoconferenza 

– Realizzazione di presentazioni tematiche 

– Realizzazione di video lezioni 

– Condivisione di buone pratiche 

– Assistenza tecnica – Tutoraggio 

 

 Ecco il programma completo 

Ogni corso è costituito da 2 moduli di due ore ognuno per ciascuna 
piattaforma, dal taglio estremamente operativo per tutti i livelli di 
competenza informatica. 

I corsi sono tenuti da docenti formatori di comprovata esperienza: colleghi con i 
quali scoprire un know-how comune. 

 

https://www.tuttoscuola.com/emergenza-coronavirus-lascuolaaiutalascuola-partita-liniziativa-di-solidarieta-a-supporto-della-scuola/
http://www.tuttoscuola.com/fare-lezione-a-distanza-il-programma-dei-corsi/
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Company General Use 

 

Tuttoscuola è ente accreditato Miur per la formazione del personale della scuola. Ai 
partecipanti verrà rilasciato attestato. 

Ci si può iscrivere a questo link: http://www.tuttoscuolaformazione.com/index.html  

Maggior informazioni a questo link: http://www.tuttoscuola.com/fare-lezione-a-
distanza-impara-con-noi-iscriviti-al-nostro-corso-gratuito/ oppure su 
www.tuttoscuola.com su cui verrà pubblicato il calendario aggiornato dei corsi di 
settimana in settimana. 
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