
 

 

  Seminario pratico online - Accreditato MIUR 

A.S. 2020/2021: come rendere operative le nuove linee guida 
Scadenze, procedure e modalità di riorganizzazione di spazi e lezioni 

PER CONTATTARCI 
Professional Academy 
Cell. 347 0524954(whatsapp) 
Tel. 0376 391645 
FAX 0376 1582116 
info@aidem.it 
www.aidem.it 

Relatrice: Dott.ssa Loredana Leoni, attualmente Dirigente Scolastica all'Istituto Superiore Schiaparelli-Gramsci  

                                   di Milano, è stata Dirigente tecnico al Dipartimento Istruzione del Ministero dell'Istruzione 

 

DURANTE LE GIORNATE POTRÀ FORMULARE QUESITI SPECIFICI 

ALLA RELATRICE E OTTENERE RISPOSTE PERSONALIZZATE! 

 

SEMINARIO ONLINE ACCREDITATO 

SCONTO 20% per iscrizioni 

entro il 01/09/2020! 

QUANDO  
 

 Sessione 1: martedì 8 settembre (ore 15.00 - 17.30) 
 

 Sessione 2: giovedì 10 settembre (ore 15.00 - 17.30) 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO (Online) 
 

➔ Il seminario online consente di ricevere una formazione 
pratica comodamente dalla Sua scrivania (da casa o 
dall’ufficio). Basta solo un click e non è necessario 
installare alcun software!  

➔ INTERAZIONE DIRETTA con la relatrice: potrà interagire 
direttamente con la relatrice e richiedere quesiti e pareri 
alla nostra esperta. 

➔ REGISTRAZIONE DELLE SESSIONI LIVE: le sessioni live 
verranno registrate. I video verranno resi disponibili entro 
le 48 ore successive. In questo modo, anche in caso di 
impegni improvvisi, potrà recuperare quanto detto dal 
relatore e dagli altri partecipanti durante la sessione. 

➔ Corso ACCREDITATO (5 ore) 
➔ Acquistabile con CARTA del DOCENTE 
 

PERCHÉ PARTECIPARE? 
✓ Per fare chiarezza sui protocolli da attuare per l’A.S. 

2020/2021. 
✓ Per apprendere come mettere in pratica le linee guida e le 

indicazioni MIUR (sia a livello procedurale che 
organizzativo), al fine di non arrivare in aula impreparati. 

✓ Massima sicurezza: potrà effettuare una formazione 
pratica senza correre alcun rischio. 

✓ Massima flessibilità nella formazione e qualità nella 
docenza. 

 
 

 
 

 

mailto:info@aidem.it


 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PERCHÉ PARTECIPARE? 
 

➢ Per capire come cambierà la scuola a partire 
dall’A.S. 2020/2021 e mettere in pratica i consigli 
e le indicazioni (sia a livello procedurale che 
organizzativo) della nostra esperta, al fine di non 
arrivare in aula impreparati. 

➢ Per conoscere tutte le scadenze del nuovo anno 
scolastico e adempiervi in maniera corretta. 

➢ Per analizzare le ricadute delle novità su alunni e 
famiglie e promuovere un modello di didattica 
mista con valore educativo. 

➢ Per comprendere come superare le difficoltà di 
attuazione della didattica a distanza e 
riorganizzare i servizi in maniera sicura. 

➢ Per comprendere come recuperare le parti di 
piano didattico non realizzate negli scorsi mesi 
(PIA) e gestire le carenze degli alunni (PAI). 

➢ Per condividere dubbi e incertezze con la nostra 
esperta, che in questa situazione anomala può 
fornire chiarimenti e indicazioni sulle corrette 
modalità di rientro a scuola e su come 
reimpostare il lavoro quotidiano.  
 

VANTAGGI DELLA FORMAZIONE ONLINE 
 

➢ Accessibile da qualsiasi luogo, senza necessità 
di spostamenti. Tutto ciò che serve è una 
connessione ad Internet. 

➢ Massima interazione garantita: potrà 
rivolgere quesiti direttamente alla relatrice e 
intervenire in diretta rispetto al dibattito e alle 
questioni poste dalla relatrice. 

➢ Registrazioni delle sessioni live disponibili entro 
poche ore dal termine. 

Programma del seminario online 
 

 
 

Sessione 1: martedì 8 settembre 2020 
Orario: 15.00 - 17.30 
 

➔ Inquadramento delle problematiche di inizio 
anno in relazione alla situazione di emergenza 
e non 

➔ Autonomia organizzativa e didattica per la 
ripresa: vincoli e possibilità 

➔ Aspetti organizzativi e didattici per la ripresa 
➔ Piani per l'apprendimento individualizzato (PAI) 

e Piani Integrativi di Apprendimento (PIA) 
➔ Raccolta di richieste e domande da parte dei 

corsisti 
 
N.B. Durante la prima giornata i partecipanti 
potranno porre quesiti specifici alla relatrice, che li 
analizzerà e risponderà nel corso della seconda 
giornata. 
 
Sessione 2: giovedì 10 settembre 2020 
Orario: 15.00 - 17.30 
 

➔ Rapporto con alunni e famiglie: come gestirlo 
al meglio 

➔ Conciliazione di didattica a distanza e in 
presenza: consigli e suggerimenti 

➔ Facciamo chiarezza: risposte ai quesiti dei 
partecipanti e ampliamento delle tematiche 
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Seminario pratico online - Formazione accreditata MIUR 

A.S. 2020/2021: come rendere operative le nuove linee guida  
Scadenze, procedure e modalità di riorganizzazione di spazi e lezioni 

 

Sessione 1: martedì 8 settembre 2020                 Sessione 2: giovedì 10 settembre 2020 
Orario: 15.00 - 17.30                                             Orario: 15.00 - 17.30 

  

Relatrice: Dott.ssa Loredana Leoni, Esperta formatrice, attualmente Dirigente Scolastica all'Istituto Superiore 
Schiaparelli-Gramsci di Milano, è stata Dirigente tecnico al Dipartimento Istruzione del Ministero 
dell'Istruzione. 



 
 

 
 

Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via fax al n. 0376/1582116 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

[xxx/20] 
 

 
 
Intestatario Fattura……………………………………………………………..………………...............................................................……………………………………………….………………… 
 

 

 
Intestatario Fattura ………………………………………………………………..……………….... Partecipante/i (Nome e Cognome) ……………………………………………………….………… 

 
Partita IVA …………………………………….……... Codice Fiscale   ………………………..………………..…….…… CIG …………………….………. Codice Univoco……………….…………….. 

 
Via ……………………………………………..………………………………………. n° ……...… CAP ……….…...……....….…  Città ………………….…..………………………………… Prov ……......... 

 
Telefono …………………...………………………………….…… Fax ………………….………………..…….……………… Email ….…………………………………..…….………..…………………….…… 

 
Data, Firma e Timbro per accettazione:.…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….……. 

 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/  per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. 
Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it 
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua 
richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it 
 
 
 

Vuole formulare un quesito? Riceverà una risposta personalizzata! 
 
 

 

 

DISDETTA: L’eventuale disdetta al Seminario Online dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno precedente la data d’inizio dello stesso.  
Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.   
ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di data, programma o docenti.  
Il Seminario Online si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le 
condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

Titolo: “A.S. 2020/2021: come rendere operative le nuove linee guida. Scadenze, procedure 
e modalità di riorganizzazione di spazi e lezioni”                                                                     (codice: 300236) 
Modalità di svolgimento: online 

Sessione 1: martedì 8 settembre 2020 (15.00 - 17.30)                  

Sessione 2: giovedì 10 settembre 2020 (15.00 - 17.30) 

Ore accreditate: 5 

Prezzo per partecipante: € 79,00 + IVA*      
                                                         

❑ Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE* 

(Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 47456) 
*Per gli acquisti effettuati tramite la carta del docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso. 

 

❑ Sì, desidero iscrivermi beneficiando delle offerte in corso senza utilizzare la Carta del Docente. 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% per iscrizioni entro il 1° settembre 2020 (€ 63,20 + IVA**) 

Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico. 
**In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la fattura è da intendersi esente IVA. 

 
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Seminario pratico online - Accreditato MIUR  

A.S. 2020/2021: come rendere operative le nuove linee guida 
Scadenze, procedure e modalità di riorganizzazione di spazi e lezioni 

  Sessione 1: martedì 8 settembre 2020 (15.00 - 17.30)                  
  Sessione 2: giovedì 10 settembre 2020 (15.00 - 17.30) 
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