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Oggetto: richiesta di gemellaggio  
I.C. Karol Wojtyla di Roma scuola polo per il Lazio 
EDUCATIVE     
La didattica a distanza diventa didattica della scuola della vicinanza 
 
Nell’ambito dell’iniziativa di solidarietà avviata da Indire
scuole polo del Movimento Avanguardie Educative
dell’Istruzione ,   l’I.C. Karol Wojtyla , scuola polo Avanguardie Educative per 
il Lazio, promuove un gemellaggio con 
all’iniziativa con il fine di
possono presentarsi durante la progettazione e l’implementazione delle azioni 
didattiche , condividere 
distanza , sperimentare metodologie e strumenti innovativi, 
iniziative di formazione 
dell’Istituzione scolastica proponente
di particolare rilevanza e complessità, come la valutazione, l’inclusione e 
l’organizzazione,  offrire un sostegno a tutte le scuole 
in rete e  telefonicamente 
amministrativi e relazionali, proporre l’apertura di
gli aspetti fragili della didattica e dell’organizzazione, avviare un
validazione tra pari dell’esperienza e allo stesso tempo attraverso la presenza 
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I.C. Karol Wojtyla di Roma scuola polo per il Lazio -AVANGUARDIE 

La didattica a distanza diventa didattica della scuola della vicinanza 

dell’iniziativa di solidarietà avviata da Indire, in collaborazione con le 
scuole polo del Movimento Avanguardie Educative e in accordo con il Ministero 

’I.C. Karol Wojtyla , scuola polo Avanguardie Educative per 
promuove un gemellaggio con gli istituti  che vorranno aderire 

all’iniziativa con il fine di   trovare soluzioni congiunte ai problemi che 
no presentarsi durante la progettazione e l’implementazione delle azioni 

dere  e diffondere le buone pratiche per la didattica a 
sperimentare metodologie e strumenti innovativi, 

iniziative di formazione per  i docenti,  creare  un repository sul sito 
dell’Istituzione scolastica proponente, confrontarsi regolarmente su tematiche 
di particolare rilevanza e complessità, come la valutazione, l’inclusione e 

offrire un sostegno a tutte le scuole del territorio,  a
in rete e  telefonicamente gli istituti sugli aspetti tecnici, organizzativi, 
amministrativi e relazionali, proporre l’apertura di sportelli online
gli aspetti fragili della didattica e dell’organizzazione, avviare un
validazione tra pari dell’esperienza e allo stesso tempo attraverso la presenza 
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GUARDIE 

La didattica a distanza diventa didattica della scuola della vicinanza  

in collaborazione con le 
cordo con il Ministero 

’I.C. Karol Wojtyla , scuola polo Avanguardie Educative per 
che vorranno aderire 

trovare soluzioni congiunte ai problemi che 
no presentarsi durante la progettazione e l’implementazione delle azioni 

e diffondere le buone pratiche per la didattica a 
sperimentare metodologie e strumenti innovativi, promuovere 

creare  un repository sul sito 
confrontarsi regolarmente su tematiche 

di particolare rilevanza e complessità, come la valutazione, l’inclusione e 
del territorio,  assistere 

sugli aspetti tecnici, organizzativi, 
sportelli online, potenziare 

gli aspetti fragili della didattica e dell’organizzazione, avviare un percorso di 
validazione tra pari dell’esperienza e allo stesso tempo attraverso la presenza 



di Indire documentare le esperienze per un riconoscimento sociale esterno. Le 
iniziative saranno realizzate  attraverso  webinar,  tutorial,  tavoli tecnici .    Le scuole che vorranno aderire dovranno compilare  il modulo, collegandosi 
al seguente indirizzo : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaFud5hFtv7W4SN-
2bXsXXERTWo1nax06w9Nul5hqZU9yvFw/viewform?usp=sf_link 
 
                                                                                                  La dirigente scolastica  
                                                                                Loredana Garritano           
Roma 4-5-2020  
Prot.n. 1103/VI.13.3 


