
65enne muore a Melito
per un arresto cardiaco,
trovato positivo al Covid-
19

Parla l’esperto. Nisticò:
Calabresi, state calmi! Il
Covid sarà completamente
debellato

Negli ospedali calabresi
arriva il farmaco Roche
che “aiuta” contro il Covid

Latitante incastrato dal
coronavirus e da una
sigaretta: catturato in una
casa a Bruzzano
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Formazione a distanza. Polo Rossano aderisce a
Movimento Avanguardie e Piccole Scuole
14 MARZO 2020, 18:20 COSENZA ATTUALITÀ

“Garantire la continuità del rapporto educativo e didattico oggi è una priorità niente affatto formale e

burocratica, è anzi la voglia e il desiderio di rafforzare il filo che lega dirigente, docenti, alunni e famiglie. E’ quello

che stiamo facendo al Polo Liceale dell’Area Urbana di Rossano ed è quello che sicuramente stanno facendo anche

le altre scuole, pur tra tante difficoltà”.

Un messaggio di speranza che giunge da Antonio F. Pistoia dirigente scolastico Polo Liceale Rossano che

commenta come “in tal senso sia importante conoscere quanto si è realizzato e si sta sperimentando in altre

realtà, per capire, per confrontarsi, per avere piste sicure da seguire. In accordo con il Ministero dell’Istruzione,

Indire lancia un’iniziativa di solidarietà tra scuole per superare l’emergenza COVID-19 e,  al  contempo,

sperimentare soluzioni per la didattica a distanza con metodologie e strumenti innovativi.

“Una solidarietà che si realizza grazie al supporto delle reti di scuole del Movimento Avanguardie educative e del

Movimento delle Piccole Scuole – suggerisce il dg - pronte a collaborare con i docenti e i dirigenti scolastici degli

istituti scolastici che ne faranno richiesta. L’accesso ai webinar è libero, nello spirito che anima questi Movimenti

di scuole: mettere in atto, diffondere e condividere buone pratiche a sostegno dei processi d’innovazione per il

nostro sistema scolastico”.
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