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AI DOCENTI 
Sedi di Fano e Pergola 

 

Oggetto: supporto alla didattica on line  
 

Si informa che l’Ufficio Scolastico Regionale Marche ha diffuso indicazioni e riferimenti, con 

l'intento di favorire in modo quanto più capillare possibile l'accesso a risorse per la didattica a 

distanza, indispensabili in questi durissimi giorni, e per supportare gli sforzi del personale delle 

scuole del nostro territorio prodotto dall'équipe formativa territoriale per le Marche del PNSD  
 

sito con risorse 
https://sites.google.com/view/risorse-eftmarche 
 

modulo richiesta intervento EFT Marche PNSD 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxsNp7Ia6DdBOARbPUkMCCkKOGuSmmAk8d

XH5HEqcb2KffxQ/viewform 
 

pagina Facebook 

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F%C3%89qui

pe-Formativa-Territoriale-Marche-PNSD-104806927689846%2F 
 
Si ricorda inoltre che: 
• è attiva sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo  
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html una sezione, in continuo 
aggiornamento, dedicata alla didattica a distanza; 
 • è stata istituita una task force ministeriale che risponderà alle richieste di assistenza da parte delle 
scuole, da inviare all’indirizzo supportoscuole@istruzione.it; 
 • l’équipe formativa territoriale per le Marche costituita nell’ambito del Piano nazionale scuola 
digitale ha predisposto all’indirizzo https://sites.google.com/view/risorse-eftmarche una raccol-ta 
ragionata di risorse, idee e strumenti per la comunità scolastica regionale, aperta ai contributi delle 
scuole che sono invitate a condividere le proprie esperienze accedendo all’apposita sezio-ne “Buone 
pratiche”;  
• l’équipe formativa può inoltre essere contattata all’indirizzo mail eftmarche.pnsd@istruzione.it;  

• nell’ambito del programma progetti nazionali USR Marche è previsto il progetto A4.2_PN1920_87 
PNSD, responsabile del progetto Laura Ceccacci , referente per il PNSD con coordinamento dell’ 
equipe formativa territoriale per le Marche  
• i poli formativi del PNSD “Future labs” (per le Marche l’IIS Savoia-Benincasa di Ancona) sono 
impegnati ad attivare appositi percorsi formativi on line;  
 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Renata Falcomer 
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