
 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo “Giacomo Puccini” già Lucca 4 
Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca 

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T 

e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it 

sito: www.iclucca4.edu.it 

 

Lucca, 16-03-2022 

 

Ai Docenti I.C. “Giacomo Puccini” 

 

 

Oggetto: Virtual Assistant- Equipe Formativa Territoriale per la Toscana 

 

Con una nota l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana propone l’accompagnamento dei 

docenti nelle attività didattiche in classe da parte di un componente dell'Équipe Formativa 

Territoriale della Toscana (EFT). 

 

I docenti che volessero avvalersi del supporto di un componente dell'EFT sulle tematiche 

indicate nella locandina allegata, possono prenotarsi compilando il modulo 

all'indirizzo: https://form.jotform.com/220724760946359, attivo a partire dalle ore 10:00 del 

giorno 18/03/2022 e fino alle ore 12:00 del giorno 23/03/2022. 

I docenti delle classi individuate, scelte in base all’ordine cronologico di arrivo, verranno 

contattati direttamente dal componente dell’EFT per partecipare ad una videoconferenza 

organizzata sia per programmare il proprio intervento e delinearne le principali caratteristiche. 

Nel giorno indicato, il membro dell’EFT sarà in collegamento con le classi aderenti 

all’iniziativa e condurrà il proprio intervento quale accompagnamento virtuale all’attività prevista 

che i docenti presenti faranno svolgere “in diretta” ai propri studenti sotto la guida e l’assistenza del 

componente EFT. Il ruolo del membro EFT sarà quello di orientare pragmaticamente il collega in 

classe sia nell’esercizio adeguato della metodologia impiegata sia nell'assistenza “tecnica” relativa 

ad un uso sicuro e spedito delle applicazioni digitali utilizzate. Tutte le iniziative, improntate 

all’Active Learning, dovranno essere necessariamente laboratoriali e concludersi con la produzione 

di un “artefatto digitale” da parte degli studenti coinvolti. 

Si invitano i docenti a partecipare alle iniziative proposte. 

Si allega locandina. 

Cordiali saluti. 

F.S. 

Doc. R. Santangelo 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emilia Ciampanella 
f.to digitalmente 
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