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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie
LORO PEO

Ai Dirigenti
Ufficio III AT Ancona
Ufficio IV AT Ascoli Piceno e Fermo
Ufficio V AT Macerata Ufficio
VI AT Pesaro Urbino
Al Sito WEB

OGGETTO: “Strumenti visuali per la resilienza organizzativa” - Corso di Formazione
rivolto ai Dirigenti Scolastici e docenti referenti per la gestione metodologico - didattica
dell’Esame di Stato 2019/2020 – Nota che annulla e sostituisce la precedente di pari oggetto con protocollo AOODRMA n. 9022 del 24 maggio.
In riferimento all’oggetto, si comunica alle SS. LL. che, in vista dell’Esame di Stato del
secondo ciclo, questa Direzione Generale, in collaborazione con la Scuola Polo della Formazione IIS “POLO3” di Fano, ha programmato un percorso formativo dal titolo “Strumenti visuali per la resilienza organizzativa”, il cui codice sulla piattaforma SOFIA è 65152.
Nel corrente anno scolastico, profondamente segnato dall’emergenza epidemiologica da
Covid-19, l'Esame di Stato dovrà essere gestito con modalità assolutamente inedite e in un
contesto per tanti aspetti problematico, a fronte del quale la resilienza organizzativa si rivela
una competenza preziosa, da promuovere e valorizzare.
In tale prospettiva si è pensato di offrire ai Dirigenti scolastici e ai docenti, attraverso il
corso "Strumenti visuali per la resilienza organizzativa", strumenti duttili e snelli, utilizCoordinatore Progetti Nazionali: Carmina laura Giovanna Pinto
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zabili in tempi rapidi, per la gestione del lavoro individuale e per il coordinamento del lavoro
collegiale.

L'impiego congiunto e integrato di metodologie didattiche innovative e della tecnologia a
loro supporto può essere di grande aiuto, sia per affrontare il momento attuale, sia nella prospettiva del prossimo anno scolastico, che richiederà probabilmente nuove prassi e nuove progettualità.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso prevede tre incontri online:


i primi due incontri saranno in streaming e aperti a tutti i docenti e i dirigenti
scolastici e coordinatori di scuola secondaria di secondo grado , previa registrazione sulla piattaforma G-Suite messa a diposizione dalla Scuola Polo IIS POLO 3
di Fano;



il terzo incontro prevede invece attività di tipo laboratoriale rivolte a gruppi territoriali di circa venti partecipanti, ciascuno dei quali designato dal Dirigente
scolastico in rappresentanza del proprio istituto, che attraverso il referente potrà beneficiare di un mentoring di supporto all’organizzazione dell’esame di stato.

I referenti potranno generare il proprio attestato direttamente dalla piattaforma SOFIA.
A quanti parteciperanno invece ai primi due seminari in streaming verrà rilasciato un attestato
dall’USR MARCHE. Le registrazioni dei due seminari saranno comunque successivamente
rese disponibili sulla sezione dedicata alla formazione del sito dell’USR.
Il modulo formativo prevede oltre i due incontri in streaming e un terzo di tipo laboratoriale,
anche attività personali e/o di gruppo da svolgere a distanza per la elaborazione di contenuti
pertinenti e, infine, a completamento del monte ore previsto (25 ore), attività di disseminazione, da documentare, all’interno dell’Istituto di appartenenza.
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I Dirigenti scolastici degli Istituti secondari di secondo grado sono pertanto invitati a individuare un docente referente compilando il modulo presente al seguente link:
https://forms.gle/qMvGnuCtC7iMn3ey7 entro e non oltre venerdì 29 maggio 2020.
I nominativi dei partecipanti e la composizione dei gruppi verranno comunicati tramite
mail entro sabato 30 maggio 2020.

DATE E ORARI DEL CORSO
La programmazione e l’articolazione oraria del corso è la seguente:
ATTIVITA’ FORMATIVA

GIORNO

ORARIO

PRIMO WEBINAR IN STREMING
Visione su canale Youtube premium
del Polo 3
SECONDO WEBINAR IN
STREMING
Visione su canale Youtube premium
del Polo 3

27/05/2020

DALLE ORE 15.00
ALLE ORE 17.00

CHI PUO’
PARTECIPARE
TUTTI PREVIA
ISCRIZIONE

29/05/2020

DALLE ORE 15.00
ALLE ORE 17.00

TUTTI PREVIA
ISCRIZIONE

Ore 14.30-16.30
GRUPPO ANCONA 1

SOLO 20 partecipanti
iscritti nella Classroom
del Polo 3
SOLO 20 partecipanti
iscritti nella Classroom
del Polo 3
SOLO 20 partecipanti
iscritti nella Classroom
del Polo 3
SOLO 20 partecipanti
iscritti nella Classroom
del Polo 3
SOLO 20 partecipanti
iscritti nella Classroom
del Polo 3
SOLO 20 partecipanti
iscritti nella Classroom
del Polo 3

INCONTRO LABORATORIALE e
interattivo e dedicato a gruppi territoriali

INCONTRO LABORATORIALE e
interattivo e dedicato a gruppi territoriali

INCONTRO LABORATORIALE e
interattivo e dedicato a gruppi territoriali

03/06/2020

Ore 16.30-18.30
GRUPPO ANCONA 2
Ore 14.30-16.30
GRUPPO MACERATA

04/06/2020

Ore 16.30-18.30
GRUPPO FERMO
ore 14.30-16.30
GRUPPO ASCOLI

05/06/2020
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NOTE TECNICHE
Per accedere alla G-Classroom del corso:
•

link: https://classroom.google.com/

•

credenziali: quelle con cui si accede alla G-Suite della propria istituzione scolastica

•

codice per iscriversi al corso (da copiare nella casella di accesso): ljliyx2

Considerati i tempi strettissimi, il materiale necessario per partecipare al primo incontro sarà disponibile già da domenica 24/5/2020.
Qualora ci siano problemi di login:
-controllare la correttezza delle credenziali utilizzate;
-verificare con l'amministratore della G-Suite della propria istituzione scolastica che sia
abilitato l'accesso a corsi esterni;
-in subordine, accedere con le credenziali del proprio account Google.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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