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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali e 

Paritarie di I e II grado 

LORO SEDI  

 

Al sito web USR Lombardia 

 

 

OGGETTO: INDIRE- Rete di solidarietà delle Piccole Scuole 

       Si rende noto che INDIRE ed il Movimento delle Piccole Scuole, viste le «Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», hanno realizzato una 

Rete di solidarietà delle Piccole Scuole con l'obiettivo di creare momenti di peer learning coordinati da 

docenti, dirigenti scolastici, referenti dell'USR, colleghi dell'Indire ed esperti del settore, che hanno 

esperienza di didattica a distanza, al fine di sostenere tutti quegli insegnanti che hanno sospeso la 

didattica a causa dell’emergenza e che intendono organizzare per i loro studenti attività formative o di 

socializzazione a distanza.  

      A tal proposito è stato predisposto un Calendario di Webinar e materiali di supporto che 

toccheranno varie tematiche: dalle modalità di gestire il setting scolastico a casa, a tecnologie a supporto 

della collaborazione di gruppo, con casi pratici che le scuole mettono a disposizione.  

      E’ possibile accedere ai webinar dal seguente link, precisando che le pagine andranno 

consultate quotidianamente poiché saranno in continua evoluzione: 

                   http://piccolescuole.indire.it/formazione/webinar/  

    Per comunicazioni e richieste dirette scrivere a piccolescuole@indire.it 

    Per iscriversi al Movimento delle Piccole Scuole compilare il form al seguente link: 

    https://piccolescuole.indire.it/il-progetto/aderisci/ 

    

 

mailto:DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it
http://piccolescuole.indire.it/formazione/webinar/
mailto:piccolescuole@indire.it
https://piccolescuole.indire.it/il-progetto/aderisci/


 

 
 Pec: drlo@postacert.istruzione.it 

                  e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - Tel. 02574627308 
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F. 97254200153  

Sito internet: usr.istruzione.lombardia.gov.it 

 

      Si prega le SS.LL di darne massima diffusione. 

Distinti saluti                    

Il dirigente 

         Roberto Proietto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RP/am  
Referente: Antonella Meccariello 

Email: antonietta.meccariello@istruzione.it 
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