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Ai Dirigenti Scolastici
agli Animatori Digitali
ai Team di supporto alla Didattica a Distanza
degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del Piemonte

Oggetto: #laScuolaNonSiFerma
#BiblòhPerCondividereNonSoloLibri

Giovedì 2 aprile 2020, l’Istituto Comprensivo di Govone (CN), nelle sue
funzioni di Scuola Polo Regionale del Movimento delle Avanguardie
Educative e nell’ambito dell’iniziativa “#La scuola non si ferma”, organizza
un webinar, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, rivolto a tutti i dirigenti scolastici,
animatori digitali e gruppi interni di supporto alla Didattica a Distanza allo scopo
di costituire un HUB TERRITORIALE per la condivisione di buone pratiche
delle scuole di tutti gli ordini scolastici.
L’idea è nata dal confronto di tre istituti comprensivi appartenenti a
Biblòh, Rete di scuole per le biblioteche innovative: l’Istituto
Comprensivo di Govone (CN), Scuola Polo Regionale AE, l’IC Viale
Lombardia di Cologno Monzese (MI) e l’IC M.K. Gandhi di Rottofreno
(PC), scuole adottanti del Movimento delle Avanguardie Educative.
Denominatore comune delle tre scuole è l’esperienza maturata nel campo
dell’innovazione didattica e dalla loro collaborazione è scaturita l’idea di
coinvolgere più scuole del proprio territorio regionale.
L’obiettivo è creare una rete di scuole interessate a sistematizzare le
azioni sperimentate in questa fase emergenziale con la finalità di
promuovere il confronto e la collaborazione tra i docenti, lo scambio di buone
pratiche e il supporto all’attività di insegnamento in nuovi ambienti di
apprendimento.
Si propongono:
● la creazione di tavoli tecnici per le azioni di sistema messe in atto dai
dirigenti scolastici e dagli animatori digitali;

●
●
●

la costruzione di uno staff operativo che supporti i docenti che ne
dovessero fare richiesta;
l'attivazione di percorsi formativi coordinati tra le varie scuole, ricorrendo
a risorse professionali interne e/o esterne;
l’elaborazione di una sitografia selezionata e di un repository per materiali
già testati e corredati di tutorial esplicativi.

Il
modulo
di
iscrizione,
disponibile
al
link
https://forms.gle/MW3N3ctkqgS2LB5H6, andrà compilato entro martedì 31
marzo 2020. Successivamente verrà inviato il link per accedere alla piattaforma
utilizzata per il
Per ulteriori informazioni, scrivere a segreteria@icgovone.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa BENZI Gabriella
Firmato digitalmente ai sensi D.lgs
82/2003 s.m.i. e norme collegate

