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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 
Task Force USR Calabria 

Sede 

Oggetto: Apprendimento a distanza – webinar “Italia Economia Coronavirus” - venerdi 17, h: 15.00 
webinar “il counselling universitario: nuovi approcci e prospettive”– sabato 18 aprile h: 11.00  
 
In merito all’apprendimento a distanza, continua l’impegno del nostro ufficio a sostegno della 
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 in 
termini di supporto didattico/tecnologico e soluzioni innovative e percorsi formativi in ambienti 
digitali. Tutte le news in merito si trovano al banner “Coronavirus Task Force”, sotto la voce PNSD, 
oppure direttamente sotto il banner PNSD (menù laterale destro).  
Svariatissima è l’offerta formativa a supporto dei docenti grazie alla rimodulazione dei percorsi già 
programmati della scuola Future Labs, alla ridefinizione e riprogrammazione di diverse tante altre 
scuole d’ambito e con webinar coordinati dal nostro ufficio; attività che sono tutte pubblicate e 
rintracciabili come sopra descritto. Per quanto concerne i webinar live, a fine fruizione sono inseriti 
nella pagina “Percorsi formativi” che viene di volta in volta aggiornata. Sotto la voce solidarietà si 
possono invece scaricare learning object messi a disposizione gratuitamente dagli autori. Infine, al 
link “Messaggi dalla Scuola” si possono ritrovare lavori, messaggi e riflessioni che la Scuola offre alla 
Scuola. 
In merito all’oggetto e per quanto fin qui evidenziato, due le prossime opportunità gratuite offerte: 
relativamente al progetto “Economia e Finanza” già precedentemente segnalato, proprio venerdì 17 

aprile 2020 alle ore 15.00 la Conferenza Web organizzata da AEEE assieme all’Istituto Bruno Leoni su 
“Italia Economia Coronavirus” con Tito Boeri, Maria Teresa Cometto, Roberto Fini e Alberto 
Mingardi, di cui si allega il programma, specificando le due modalità di connessione e consigliando 
di accedervi direttamente dalla pagina qui riportata https://www.facebook.com/istitutobrunoleoni/ 
. (organizzazione IBL e AEEE Italia). 
Per sabato 18 aprile 2020 alle ore 11.00, webinar “Il counselling universitario: nuovi approcci e 

prospettive”– organizzato da UniCal e di cui si allega il programma.  

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