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Ai Dirigenti Scolastici neo assunti a.s. 2019/2020 

in servizio presso le istituzioni scolastiche 

Regione Piemonte 

 

Ai Dirigenti scolastici tutor d’Aula 

in servizio presso le istituzioni scolastiche 

Regione Piemonte 

 

E p.c.: Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Loro Sedi 

 

Alle OO.SS Area Istruzione 

dirigenza scolastica 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Corso di formazione per i Dirigenti scolastici neo assunti anno scolastico 

2019/2020 – Attivazione formazione a distanza in modalità telematica 

 
 

A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019, si comunica l’attivazione in modalità telematica 
dell’attività formativa rivolta ai Dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2019-2020, in 

servizio nella regione Piemonte. 
 

Fino a nuove disposizioni, nell’ambito delle attività formative previste dal 
Decreto del Direttore Generale n. 1795 del 27 febbraio 2020, verrà organizzata a 

distanza la parte in plenaria dei seguenti 4 moduli formativi, della durata di 2 ore e 30 
minuti, secondo il calendario sotto riportato: 
 

1. Il governo della complessità e la gestione delle risorse umane 
19 marzo 2020  

 
2. Metodologie didattiche innovative/Digitalizzazione/Valutazione 

25 marzo 2020 

 
3. Inclusione/Rapporti scuola-famiglia/Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare 

31 marzo 2020 
 
4. Rapporti con il territorio: EE.LL./PCTO/Protocolli di intesa 

7 aprile 2020 
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La partecipazione a tutti i moduli programmati avverrà mediante l’accesso alla 
“Piattaforma Formazione a Distanza” seguendo le istruzioni fornite in allegato. 

 
Ciascun modulo, sarà accessibile in streaming, nella giornata calendarizzata,  

dalle ore 10:00 alle ore 12:30. Al di fuori di detta fascia oraria gli interventi non 

saranno più fruibili. 
 

   I Dirigenti scolastici potranno effettuare la connessione alla Piattaforma, con 
qualsiasi dispositivo elettronico (smartphone, tablet, pc, etc.), a partire dal giorno 
antecedente; si invitano, pertanto, gli stessi a verificare in anticipo la qualità della 

connessione sul proprio dispositivo e a segnalare eventuali problemi tecnici relativi 
all’accesso alla casella di posta: redazionesito@istruzionepiemonte.it. 

 
I discenti, per tutti gli incontri, avranno la possibilità di porre dei quesiti ai 

relatori attraverso la casella di posta: formazioneneods@istruzionepiemonte.it. I 

quesiti dovranno essere inviati entro il giorno successivo alla data di svolgimento di 
ciascun modulo. Le risposte verranno pubblicate sulla Piattaforma all’interno di 

un’apposita area. 
 
I successivi sei moduli e le attività laboratoriali, da svolgersi nei gruppi classe 

già costituiti, saranno attivati secondo le indicazioni che verranno successivamente 
fornite. 

 
Cordiali saluti 
 

 
                                                                               Il Direttore Generale 

                   Fabrizio Manca 
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