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Prot. 

Reggio Emilia, 24/03/2020     

  Ai Dirigenti Scolastici
di tutti gli Istituti

 di Reggio Emilia e provincia

OGGETTO:  Emergenza Coronavirus: il ruolo dei CTS e il servizio di consulenza

Il MIUR con Nota prot. 388 del 17 marzo 2020, ribadisce il ruolo dei CTS a supporto dei docenti al 
fine di non interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione durante la necessaria 
sospensione dell’attività didattica in presenza (vedi Note dei Capi Dipartimento del Ministero 
dell’Istruzione 6 marzo 2020 e 8 marzo 2020 (pubblicate QUI)
Il CTS di Reggio Emilia  si rende disponibile ad offrire, nel periodo di emergenza sanitaria, 
consulenza e formazione nelle seguenti modalità:

● Richieste di consulenza al modulo contatti presente sul sito http://re.cts.istruzioneer.it/contatti/
● Scrivendo alla mail reggioemilia@cts.istruzioneer.it 
● Partecipando agli incontri sincroni (on line - a distanza) su varie tematiche: vi suggeriamo di 

controllare periodicamente il sito, o di iscrivervi alla newsletter per partecipare alle iniziative

- uso di Classroom per gestire l'attività didattica a distanza

- uso di Screencastify (o Screencast-o-matic arriva a 15 minuti di registrazione) per 
creare videolezioni asincrone

- uso di Learningapps per creare attività didattiche personalizzate

- uso di Google Moduli per creare esercitazioni

- uso di Google Jamboard per spiegare a distanza

- uso di Google Meet per videolezioni e creazione di videoregistrazoni delle stesse, 
Jitsi meet per chi non ha GSuite for edu

- idee didattiche a distanza per allievi con programmazione differenziata

- uso di Storyjumper per creare attività 

- uso di Padlet per organizzare le attività a distanza padlet.com

- didattica a distanza in CAA: strumenti ,materiali, idee
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- youtube nella didattica

Prossimamente nel sito le modalità di partecipazione e le date/orari http://re.cts.istruzioneer.it/.

Vi chiediamo di dare la massima diffusione all’iniziativa.

 Distinti saluti.

Reggio Emilia, 24/03/2020

Il dirigente scolastico
   Dott.ssa Nunzia Nardiello

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e norme correlate

http://re.cts.istruzioneer.it/

	

		2020-03-24T11:56:32+0100
	NARDIELLO NUNZIA




