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       Circolare n. 123                                         Ponte, 18/06/2020 
 

   
 Al personale docente dell’I. C. Ponte (BN) 

 a ½ mail e sito web                                                                                 
                                                                                                  

                                                                                                      e, p. c. -Alla F.S. area 2 – Iannella Antonietta  

- Al D.S.G.A. 
 

 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

                                                                   

Oggetto: Corso di formazione “Flipped classroom – metodologia e applicazione pratica” – sottotitolo 

“Didattica a distanza con la Flipped classroom” (risorse ex art. 120, c. 2, lett. c, decreto-legge 

18/2020). 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Cura Italia”); 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020 di riparto dei fondi ex articolo 120 

decreto-legge 18/2020; 

VISTA la nota ministeriale prot.n. 562 del 28 marzo 2020 contenente indicazioni operative per le 

Istituzioni scolastiche ed educative sulle misure previste dal decreto-legge 18/2020; 

CONSIDERATO che le risorse finanziarie ex art. 120, c. 2, D.L. 18/2020, lettera c) sono state assegnate 

a quest’Istituzione scolastica per “la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di 

didattica a distanza”; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti, n. 5 del 18 maggio 2020, relativa alla tipologia di percorso 

formativo da realizzare con dette risorse e ai criteri di individuazione dei partecipanti;  

VISTO il preventivo prot.n. 3071/4.1.m del 16/06/2020, pervenuto dall’ente formatore SO.GE.S. SRL -

Società del gruppo Orizzonte Scuola SRL (ente accreditato MIUR); 

 

INFORMA 

 

che, con le risorse ex art. 120, c. 2, lett. c), decreto-legge 18/2020, sarà attivato per n. 15 docenti di 

quest’Istituto il seguente corso di formazione, finalizzato a capitalizzare l’esperienza maturata nel periodo 

di didattica a distanza ed arricchire la didattica in presenza in vista del rientro in classe a settembre:  
 

 Titolo: Flipped classroom – metodologia e applicazione pratica  

 Sottotitolo: Didattica a distanza con la Flipped classroom 

 Ente formatore: SO.GE.S. SRL - Società del gruppo Orizzonte Scuola SRL (ente accreditato MIUR), 

in collaborazione con Orizzonte Scuola Formazione 

 Durata: 25 ore, fruibili online fino al 30 novembre 2020 

 Rilascio certificazione finale 
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 Totalmente gratuito per i partecipanti 

 Obiettivi del corso e mappature competenze: https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/flipped-

classroom/ 

 

   I docenti interessati inoltreranno all’indirizzo bnic84900v@istruzione.it la richiesta di partecipazione 

entro e non oltre il 27 giugno 2020, dichiarando quanto necessario in merito ai criteri di individuazione 

dei partecipanti deliberati dal Collegio e di seguito riportati: 
 

1. continuità lavorativa del/la docente nell’Istituto; 

2. pari opportunità ai plessi, in relazione al numero di sezioni/classi; 

3. disponibilità del/la docente a garantire la ricaduta a cascata del know how acquisito nell’ambito del 

plesso di servizio e dell’Istituto. 

 

   L’elenco dei partecipanti sarà stilato dalla Scrivente. La docente F.S. area 2, Iannella Antonietta, 

comunicherà successivamente le modalità di accesso alla piattaforma per la fruizione del corso. 
    

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                             
                                                                                                          Prof.ssa Marlène Viscariello 

                                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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