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CIRCOLARE N. 183           Camigliano,  07/04/2021 

 

 

 

 Ai docenti  

dell’I.C. Camigliano 

 

 

 

 

Oggetto: Attività di formazione didattica  on-line gratuita: “Didattica ibrida: un nuovo modello per  

               il futuro dell’apprendimento” – 26 aprile 2021 – piattaforma Microsoft Teams. 

 

 

 

Per conoscenza a per quanto di Vs. competenza, questa Istituzione Scolastica in collaborazione 

con Microsoft Education Centre Partner  propone a tutti i docenti un corso gratuito sull’approccio 

al modello di apprendimento ibrido. 

Il corso della durata di  1 ora e 30 minuti si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams il giorno 

Lunedì 26 aprile p.v. dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 

 

Punti chiave del corso: 

 

 I modelli di apprendimento ibrido e remoto 

 I cinque moduli chiave per una didattica ibrida 

 Le metodologie per lo sviluppo e la creazione di un apprendimento ibrido 

 Le conoscenze e le pratiche per costruire un forte senso di comunità 

 Le migliori pratiche per progettare una lezione secondo i modelli ibridi 

 Le tecniche e le modalità per assicurare l’interazione e il coinvolgimento attivo 

 Strategie per la valutazione e feedback 

 

La partecipazione al corso, su base volontaria, rappresenta un’esperienza per gli insegnanti di 

esplorare nuovi modelli educativi dopo l’esperienza del lockdown. 

Al termine della formazione verrà rilasciato ad ogni partecipante un badge di riconoscimento 

direttamente da Microsoft Education Centre e potrà essere riscattato da ogni singolo docente 

partecipante. 

 

Al fine di migliorare l’organizzazione del corso si invitano i coordinatori di plesso a rendere noto 

all’ufficio di segreteria la scelta di partecipare al corso di formazione a stretto giro di posta. 

Agli iscritti al corso verrà successivamente inoltrato il link per la partecipazione al webinar. 

 

 

 

                                                                                                La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                            Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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