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                                                                                                                       Ai Dirigenti Scolastici 
                       degli Istituti Scolastici della scuola   

       dell’infanzia del Lazio 
              
             e.p.c. Ai Dirigenti degli ATP del Lazio 
 
 

Oggetto: “Io con te, Tu con me…Piccoli Eroi, saremo Noi” - Proposta di un percorso formativo 
per la Scuola dell’Infanzia, con modalità di didattica a distanza in relazione all’emergenza Covid-19. 

 
                Si fa presente che questa Direzione, nell’ambito del Progetto Nazionale:  
“Bimbinsegnantincampo…competenti si diventa” ha aderito all’iniziativa progettuale dell’USR Calabria specificata 
nell’oggetto, di cui si allega nota prot. n. 4407 del 22-04 2020.  
 Nello specifico è stato predisposto un percorso formativo denominato “Io con te, Tu con me…Piccoli Eroi, 
saremo Noi”,  destinato ai docenti della Scuola dell’Infanzia, ai bambini di 3, 4 e 5 anni e alle loro famiglie,  
accogliendo le raccomandazioni della nota Ministeriale n° 388 del 17 marzo u.s., avente per oggetto “Emergenza 
sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”,  
 I contenuti del progetto, adattati per determinare momenti di apprendimento a distanza e attraverso 
l’utilizzo delle tecnologie digitali della didattica a distanza,  consentirebbero di garantire il “contatto” vivo con i 
bambini che lo stavano già realizzando in presenza ed, eventualmente, un primo approccio delle scuole che non 
fanno ancora parte della rete progettuale. 
 Per accedere ai contenuti del percorso, i docenti delle Istituzioni Scolastiche interessate potranno 
collegarsi direttamente con il sito www.usrcalabriaunaregioneinmovimento.edu.it  dove sarà possibile trovare 
diversi spunti operativi tra cui: audio fumetti,  video tutorial di alcune proposte didattiche del progetto, video 
racconti di alcune manifestazioni interregionali realizzate lo scorso anno e anche suggerimenti sulla metodologia 
da utilizzare per l’attuazione del percorso. 

Si invitano le SS.LL. a dare ampia diffusione alla nota allegata presso i docenti interessati.  
 
 
 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                             Michela Corsi 

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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