m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0004020.02-03-2020

Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell’USR – Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici delle scuole della
Lombardia di ogni ordine e grado
LORO SEDI

E p.c. ai referenti provinciali del PNSD
LORO SEDI

E p.c. alla équipe formativa territoriale della
Lombardia
LORO SEDI

Al sito

OGGETTO: iniziative sulla formazione a distanza -

Gentili dirigenti,
per far fronte alle limitazioni imposte al regolare svolgimento dell’attività didattica dalla temporanea
sospensione delle lezioni, numerose realtà della Lombardia si sono già adoperate attraverso il web per la
realizzazione di classi virtuali, di lezioni a distanza, di più semplici collegamenti web (video call), così come per
l’allestimento di materiali didattici on line.
Come Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, crediamo sia particolarmente rilevante cogliere
questa opportunità per far emergere le azioni più qualificanti e gli strumenti individuati dalle scuole al fine di
ridurre il disagio nell’emergenza di questi giorni. E’ ancor più significativo per noi, in quanto riteniamo che la
condivisione delle esperienze positive e delle strategie adottate siano lo strumento più idoneo per lavorare
nell’ottica della maggiore efficacia possibile, della più ampia diffusione e disseminazione, anche verso quelle
realtà meno pronte a rispondere ad esigenze quali quelle imposteci in questi giorni. Per queste ragioni, vi
chiediamo di segnalare quanto si sta sviluppando nelle vostre realtà scolastiche scrivendo ai referenti
provinciali PNSD della vostra provincia.
Parallelamente, vi invitiamo a richiedere consulenza e supporto, qualora lo riteniate utile, ai referenti
provinciali del PNSD, che spesso dispongono di gruppi di lavoro dedicati e che operano in sinergia anche con la
équipe formativa territoriale per la Lombardia, tutti ulteriormente coordinati da questo ufficio a livello
regionale.
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Questa cooperazione renderà possibile la disseminazione delle “best practices” avviate, l’emulazione da
parte delle scuole e l’offerta più puntuale di un concreto sostegno alle vostre istituzioni da parte di tutte le
figure di riferimento del PNSD e dei gruppi di lavoro esistenti sui diversi territori. Facciamo in modo, quindi, di
trasformare questa emergenza nell’opportunità di capitalizzare e mettere a sistema gli sforzi e le risorse che in
questi giorni si stanno mettendo in campo da parte di tutti voi.
Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Milano, lì 27 febbraio 2020

Il dirigente
Luciana Volta

LV/cc
Per informazioni Referente: Claudia Casavola
Claudia.casavola@istruzione.it
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