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A TUTTI I CORSISTI PNSD  

AL SITO WEB 
Oggetto:  Riarticolazione delle attività formative PNSD azione#25 
  
Considerato l’evolversi del fenomeno epidemico COVID-19, si è ritenuto necessario procedere alla 

pianificazione delle attività di formazione rivolte ai docenti iscritti ai corsi sulla Piattaforma S.O.F.I.A, 

adottando soluzioni operative soltanto on line. 

 

NUOVA ORGANIZZAZIONE 

1. Utilizzo Piattaforma MOODLE quale riferimento base per AVVISI, INDICAZIONI, MATERIALI, 

COMPITI e altre forme di interazione a distanza; 

2. VIDEOCONFERENZA – LEZIONE a cadenza settimanale (durata: max 2 h), secondo CALENDARIO 

tramite una delle seguenti applicazioni: GoToMeeting, MEET di G SUITE oppure JITSI MEETINGS di 

WESCHOOL, e un link di partecipazione; 

3. VIDEOCONFERENZA- sportello  a cadenza settimanale (durata: max 1 h) per consulenza a richiesta 

in riferimento ai compiti/attività da svolgere; 

COMPITI DELL’ESPERTO: 

 preparare e svolgere le lezioni secondo il calendario programmato e in modalità 

VIDEOCONFERENZA; 

 prevedere laboratori diversificati con attività e compiti ONLINE da consegnare da parte dei corsisti  

tramite piattaforma MOODLE; 

 caricare materiali in forma di tutorial (inerenti le attività e i compiti assegnati) e renderli fruibili, per 

agevolare e facilitare il lavoro dei corsisti e l’efficacia del percorso formativo. 

 COMPITI DEL TUTOR: 

 garantire e agevolare l’accesso a tutti i corsisti in piattaforma MOODLE; 

 verificare gli accessi in piattaforma e le presenze alle videoconferenze; 

 assistere i corsisti nelle attività online. 
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