
 
 

 
 

Ai Docenti interessati 
Alle famiglie 

Agli allievi 
Al sito web 

 
CIRCOLARE N. 49 

 
 
OGGETTO:   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 
Possibilità di formazione a distanza a.s. 2020/2021 

 
 
 
CONSIDERATE le indicazioni già fornite con la comunicazione nota MIUR prot. 4799/2020 

aprile 2019 
 
VISTA   la nota MIUR Prot. 30933 del 26 ottobre 2020 - Possibilità di formazione a 

distanza a.s. 2020/2021 
 
 

Si comunica agli alunni, regolarmente iscritti ai PON, ed al personale docente interessato 
all’erogazione del corso che a partire dal 16 novembre 2020 saranno riattivati i moduli già iniziati. 
 
Si porta altresì a conoscenza che: 
 

1. è possibile erogare a distanza attività formative inizialmente previste in presenza relative 
alla tipologia di UCS “Formazione per adulti” e “Formazione d’aula”1.  
Di seguito si riportano gli avvisi interessati:  
 

a. avviso prot. n. 2775 del 08/03/2017 – Imprenditorialità; 
b. avviso prot. n. 4396 del 09/03/2018 – Competenze di base 2; 

 
2. La condizione per consentire l’erogazione delle attività formative a distanza è che la 

soluzione tecnica prescelta (piattaforma informativa) consenta l’interazione sincrona tra 
docenti, tutor e allievi e consenta, altresì, di tracciare i soggetti collegati e la durata della 
connessione stabilita. Inoltre, dovrà essere prevista la predisposizione di un’utenza “guest” 
per consentire le verifiche in itinere, anche a campione, previste nell’ambito del sistema di 
gestione e controllo del PON “Per la Scuola”.  
Si precisa che le lezioni a distanza devono garantire la stessa durata dei percorsi prevista  

  inizialmente nella modalità in presenza;  
 





 
 
 

3. il foglio firme sarà comunque compilato dal tutor d’aula apponendo la sola indicazione 
“PRESENTE” ovvero “ASSENTE” accanto al nome dei discenti. Nella registrazione delle 
presenze il sistema chiederà, oltre l’upload del foglio firme compilato, anche quello della 
documentazione di sistema che la soluzione tecnologica adottata mette a disposizione per 
rilevare gli utenti effettivamente connessi. Qualora necessario dovrà essere indicata anche 
l’eventuale chiave/tabella di corrispondenze (ad esempio nickname – nome reale) per 
risalire dalle utenze agli allievi iscritti, nonché la durata della connessione di ciascun 
discente alla sessione formativa. 

 
I docenti Tutor dovranno predisporre e comunicare alla dirigenza i nuovi calendari. 
 
Distinti saluti. 

 
 

            Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Prudente 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


