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► Al Gestore d’Istituto
 Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

Oggetto: “F. A. D. – Formazione a distanza (Strumento di formazione continua)”
La Formazione a Distanza (FAD) è un importante strumento utilizzato per la
formazione e per agevolare il processo di apprendimento in diversi settori.
Grazie alla rete e alle moderne tecnologie informatiche, la FAD consente di fruire di
una serie di lezioni di formazione, utili al recupero, alla crescita professionale e
all’aggiornamento, in una modalità completamente innovativa rispetto al classico lezione
che si svolge in aula;
Nella FAD, la conoscenza viene trasferita in maniera telematica, sfruttando le reti e
l’informatica per consentire a ciascuno dei partecipanti di usufruire dei contenuti di più
discipline, senza vincoli di spazio e tempo.
Il discente, impossibilitato a frequentare fisicamente l’aula (a causa di assenze per
varie e valide motivazioni) può decidere di collegarsi alla piattaforma e-learning per
dedicarsi all’apprendimento e all’aggiornamento in qualunque momento della giornata e in
qualunque luogo si trovi.
Per la FAD non occorrono particolari strumenti: è sufficiente una connessione ad
internet e una strumentazione idonea alla ricezione e alla registrazione delle
informazioni (PC, Registratore, TV, Telecamera), oltre ad una piattaforma interattiva per
la gestione delle lezioni, quest’ultima messa a disposizione dal nostro Istituto che
materialmente eroga le lezioni.

A questo punto, basterà inserire username e password per accedere alla
piattaforma relativa alle lezioni e, seguirle. Il fruitore (discente) dei corsi riceve una
serie di informazioni non solo senza alcun vincolo, ma anche con l’opportunità di
approfondire le nozioni/informazioni ricevute interattivamente, sempre disponibili online e
ciascun discente (studente) può accedervi in qualunque momento, per consultarli come
risorsa.
In sintesi, l’interattività della FAD consiste non solo nella possibilità di avere
lezioni online, ma anche di ottenere un colloquio virtuale tra Docente e Allievo
(discente) e quindi di avere un supporto online senza spostarsi fisicamente dalla propria
abitazione o dalla propria postazione di lavoro.
Tanto premesso,
si comunica che la prima fase di attuazione FAD è la formazione/aggiornamento da
attuare nei confronti dei docenti in servizio presso questo istituto. A tal fine, sono stati
determinati n. 2 (due) incontri, come segue:
1. giovedì 10 gennaio 2019 – dalle ore 14,00 alle ore 16,00
2. giovedì 17 gennaio - dalle ore 14,00 alle ore 16,00
3. Relatore: docente di Informatica, prof. Molteni Jonathan
4. Direttore del corso: Dirigente scolastico, prof. Tommaso Scognamiglio
A conclusione di quanto sopra, i docenti saranno in grado di inserire in piattaforma una
serie di fondamentali lezioni, relative ad ogni singola disciplina.
In una fase successiva, gli studenti saranno informati e formati sulle modalità di
accesso alla piattaforma, non solo per essere messi in condizione di poter fruire delle
lezioni online, ma anche per come ottenere il virtuale colloquio docente/discente.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio

