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• Ai Dirigenti Scolastici 
di ogni Ordine e Grado  

• Ai Docenti Animatori Digitali 

• Ai Docenti del team dell’Innovazione 

• Ai docenti Referenti dell’OPS 

• Ai docenti del Comitato Tecnico  
“DiCultHer – PNSD On The Road in EU” 

E,  p.c., 

• Ai dirigenti degli AA.TT. 

• All’Equipe Formativa Territoriale 
   Loro Sedi 

• Alla Prof.ssa Miriam Scarpino 
Coordinatrice Task Force USR Calabria 

Sede 

 
Oggetto: Apprendimento a distanza – KNOW K – Webinar live – Approccio Metodologico DaD e 

aspetti correlati  – mercoledì 8 aprile dalle ore 16.30 alle ore 17.30  
 
Si ribadisce il sostegno alla community scolastica calabrese grazie all’Equipe Formativa Territoriale e 
ai docenti e alle scuole che hanno ufficializzato attraverso la piattaforma 
http://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/percorsi-formativi la loro disponibilità. Dal sito 
dell’USR Calabria si accede attraverso il banner PNSD a destra della home page oppure direttamente 
dal banner “Coronavirus Task Force” posto al centro, sotto la voce PNSD.  
Il Ministero, come già di Vostra conoscenza ha attivato una specifica sezione dedicata alla didattica a 
distanza,  https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html ,  un ambiente di lavoro 
in progress a supporto delle scuole. Si rammenta che in fondo alla pagina vi è un richiamo utile per 
docenti, dirigenti e genitori che ad ogni buon fine si riporta di seguito per facilitare la comunicazione: 
Il nostro Ufficio, in continuità con quanto sopra indicato, ha organizzato con KNOW K, inoltre, per 
mercoledì 8 aprile dalle ore 16.30 alle ore 17.30 un Webinar live Approccio metodologico per la 
DaD tra sincrona e asincrona e aspetti psicologici legati all’emergenza covid-19 in ambito 
scolastico. 
PER PARTECIPARE BISOGNA ISCRIVERSI COMPILANDO IL FORM AL SEGUENTE LINK  
https://052236.messageplus.it/nl/pdu532/k14cy2q/jk4iyd3/ut/2/aHR0cHM6Ly90ZWZ1cm1hLml0L0
NvcnNpL2RldHRhZ2xpby8yNTM2?_d=52U&_c=f1dc816c 
 
MENTRE TROVERETE IL PROGRAMMA AL SEGUENTE LINK 

https://tefurma.it/uploads/edizioni/Introduzione%20alla%20DaD_0.pdf 

Per qualsiasi info in merito docente referente Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org tel. 0961-
734448.  

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Rita CALVOSA 
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