
  
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DAD 2019/2020 

 

CORSO PER DOCENTI SU DIDATTICA A DISTANZA 

 

Docendum® manifesta il proprio interesse ad erogare attività di formazione on line rivolta ai              

docenti, su metodologie e tecniche di Didattica a Distanza. 

Mai come in questo periodo si è sentito il bisogno di formazione per i docenti delle scuole di ogni                   
ordine e grado. Il Coronavirus ha cambiato le nostre vite e quelle dei nostri figli, e quella che prima                   
era un’opportunità non sfruttata, ora si è trasformata in una improrogabile necessità.  
Tutti i nostri docenti e tutti i nostri ragazzi stanno utilizzando la didattica a distanza e probabilmente                 
dovranno continuare a farlo in questi mesi. 
Le scuole italiane hanno risposto a questa esigenza con impegno e sacrificio encomiabili, ma le               
tempistiche sono state troppo rapide per consentire una formazione adeguata ed una gestione della              
didattica a distanza, fruttuosa ed efficiente. 
Per questo Docendum ha attivato corsi di formazione on line in tutti gli ambiti disciplinari e per                 
tutte le esigenze dei Docenti, impartendo 
  

·      metodologie orientate all’obiettivo didattico che si intende perseguire 
· tecniche specifiche di utilizzo delle singole piattaforme, per l’ottimale insegnamento a            

distanza.  
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Abbiamo iniziato nelle scuole in cui già erano attivi i nostri corsi. Siamo ora pronti ad offrire corsi di                   
formazione sulla didattica digitale a tutti gli istituti scolastici interessati.  
Ogni docente ha la sua personalità, la sua esperienza e il suo stile d’insegnamento nelle proprie                
materie di competenza. Con i nostri corsi on-line, garantiamo una formazione personalizzata,            
facendo in modo che il passaggio dalla didattica tradizionale a quella a distanza, conservi approcci e                
metodi propri di ogni docente e sia al contempo efficace per i ragazzi e le linee scolastiche                 
programmatiche previste dal MIUR. 
  
I corsi a marchio Docendum® offrono: 

-     formazione pratica ed efficace sulle piattaforme scelte dall’Istituto  
-     creazione delle classi digitali  
-     simulazione di una videolezione 
-     quiz, esercizi, test e mappe concettuali 
-     sistemi di valutazione degli alunni on line 
- supporto a genitori e docenti a per tutta la fase di registrazione alle piattaforme scelte dalla                 

Scuola  
  
 Con i nostri corsi, i docenti avranno il know how per: 

- effettuare didattica a distanza in una modalità inclusiva e interdisciplinare, utilizzando app,            
special framework, piattaforme educative accreditate, content sharing  

- sviluppare competenze digitali ad hoc, per la fruizione innovativa del proprio ambito            
disciplinare, patrimonio fondamentale anche ai fini nella didattica tradizionale 

- promuovere presso gli studenti l’utilizzo di strumenti e modelli per la creazione di contenuti              
di testo e multimediali, tenendo alto l’indice di coinvolgimento nell’apprendimento 

- sostenere presso i giovani alunni il corretto utilizzo della rete, a garanzia del rispetto della               
propria identità digitale e di quella altrui, scoraggiando invece atteggiamenti poco adeguati,            
ma spesso ricorrenti. Lo scambio sociale in ambito virtuale sarà positivo e proficuo per tutti,               
oltreché smart e divertente. 

 

Offerta economica 

I nostri corsi, in questo momento erogati solo online, sono strutturati su tre livelli di acquisizione                

competenze: 

● Basic :          10h sincrone (real-time): €650,00  

● Pro:             25h sincrone (real-time): €1.500,00 

● Advanced: 40h sincrone (real-time): €2.150,00 

I suddetti pacchetti formativi possono essere acquistati anche grazie ai Fondi : 

1) per la Formazione Docenti di €1.500,00 di cui dispone la Scuola; 
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2) di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 recante “Misure di                

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,           

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni          

operative per le Istituzioni scolastiche ed educative. 

Docendum® applicherà l’esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche ai sensi dell’art. 10             

del DPR n. 633/1972. 

Per richiedere un’offerta personalizzata sulle esigenze didattiche dell’Istituto, potete rivolgervi via           

email a formazione@docendum.it o telefonicamente allo 06.40403704. 

 

Cordialità                                                                                                                                 In fede 

                                                                                                                                 Dott.ssa Emanuela Lucente 

                                                                                                                                      Amministratrice unica 

                                                                                                                                               Docendum® 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Adempimenti a carico di Docendum® 

a) I formatori dedicati ad ogni classe saranno sempre gli stessi; sostituiremo il personale solo in                 
caso di assenza per malattia o per particolari o gravi esigenze personali, comunicando             
tempestivamente alla Scuola il nome dei sostituti che dovranno possedere i medesimi requisiti.             
In alternativa, in caso di assenza sporadica, la lezione programmata e non svolta sarà recuperata               
in altra data concordata con la scuola. Tutto il personale utilizzato ha adeguata esperienza e               
competenza e con garanzia di continuità durante l'anno scolastico. 

b) Svolgeremo l'intera attività di formazione come richiesta e come dichiarata entro l'anno             
scolastico; 

c) Siamo disponibili allo svolgimento dell'attività in orario curricolare e/o extracurricolare secondo             
il piano orario corrispondente alle esigenze della scuola laddove sia comunque garantita            
dall’Istituto continuità di orario di lavoro ai formatori presenti nell’Istituto; 

d) Viene nominato il dott. Daniele Angeloni coordinatore responsabile della programmazione           
didattica e referente unico con l’amministrazione scolastica per la gestione di tutte le pratiche              
amministrative; 
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e) Rispettiamo la normativa sulla riservatezza dei dati personali ( Decreto Legislativo 30 giugno             
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e GDPR (Regolamento UE               
2016/679 ); 

f) A conclusione dell'attività, presenteremo una relazione che metta in evidenza le attività svolte              
durante il percorso formativo ed i risultati ottenuti. 

g) Siamo gli unici responsabili dell’operato del personale dipendente. Abbiamo già provveduto alla             
stipula di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o               
danno che possa causarsi. 

h)      Saranno consegnati all’Istituto, prima dell’inizio delle attività, copia di: 

- polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) della primaria Compagnia Assicurativa Allianz           
S.p.A. 

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line);  
- Dichiarazione dell’operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010            

(Tracciabilità dei flussi finanziari); 
- Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 D.lgs. 50-2016; 
- Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
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