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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale di Reggio Calabria
Ufficio VI
Via S. Anna II tronco loc. Spirito Santo - 89128 REGGIO CALABRIA - Tel. 0965871111 - Codice Ipa: m_pi

Reggio Calabria, 13 luglio 2020
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Reggio Calabria

Oggetto: Avvio dell’anno scolastico 2020 -2021 - Corsi di Formazione sulla didattica per docenti in
collaborazione con “Save the Children” e Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della
Città metropolitana di Reggio Calabria
L’emergenza nata dalla diffusione del Covid-19 e il conseguente lock-down hanno cambiato la vita
dei bambini e dei ragazzi, che, senza scuola e senza contatti sociali, hanno vissuto in condizioni di
isolamento ed emarginazione.
Pertanto è necessario organizzare un rientro a scuola che garantisca un’attenzione particolare
all’aspetto psicologico, ma anche e soprattutto una riorganizzazione delle attività didattiche
all’insegna delle novità introdotte dalle linee guida del Ministero dell’Istruzione.
A tal fine l’USR Calabria – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Reggio Calabria in collaborazione
con l’ONG “Save The Children” e l’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Città
metropolitana di Reggio Calabria, ha pensato di fornire un supporto professionale nella
progettazione e nel monitoraggio della didattica dopo il rientro a scuola, in modo da rispondere
con efficacia alle indicazioni ministeriali e da allestire le condizioni per una scuola inclusiva e
aperta a tutti gli studenti. Per questo saranno attivati 64 tutoraggi personalizzati, in base alle
esigenze e ai bisogni di ogni scuola. Gli insegnanti saranno affiancati da tutor (docenti e formatori
dell’Università Bicocca) con elevata esperienza nella consulenza didattica e nella formazione dei
docenti, che forniranno un accompagnamento individualizzato al fine di offrire agli insegnanti dei
momenti di confronto collettivo e di facilitare la progettazione del rientro a scuola, tra vincoli
organizzativi e la necessità di favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze degli studenti.
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Il percorso sarà strutturato in incontri a distanza in piccoli gruppi di docenti all’interno dei quali
saranno condivisi esempi e documentazione didattica da parte del tutor e dei docenti partecipanti.
Le SS. LL. sono pregate di far visionare la presente circolare ai docenti in servizio presso le proprie
Istituzioni scolastiche, i quali dovranno fornire la propria manifestazione d’interesse iscrivendosi al seguente
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScya4QiS0uxkXz99bZiBWPafs386f7gkYdW6DyGL1Y8FRgO
ZQ/viewform entro e non oltre il 17 luglio p.v.
Si allega scheda informativa del percorso formativo proposto.
Cordiali saluti.

Il Dirigente
Maurizio PISCITELLI
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
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