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Circolare n.  267 
Ai Docenti 

Al DSGA 

Atti / Sito web 
 

Oggetto: Iniziative differenziate di FORMAZIONE A.S. 2020-2021 

 Equipe Lazio: calendario nuovi appuntamenti (aprile 2021) 

Continuano gli appuntamenti formativi con l’Equipe Territoriale Lazio. 

In allegato alla presente Circolare sarà pubblicata la locandina con gli incontri dettagliati. 

 

 Repository on line di «Avanguardie educative» 

Il “Filosi” aderisce al Movimento di INDIRE – «Avanguardie educative» (è scuola adottante, nell’ambito delle 

azioni intraprese con il PNSD), ed è istituzione scolastica a supporto delle scuole del Lazio nell’attuazione 

della Didattica A Distanza (riferimento, il portale di MIUR e USR Lazio, raggiungibile al seguente link). 

La community è in costante ‘crescita’, e la sua rete è oggi costituita da oltre 1200 scuole italiane di ogni ordine 

e grado. 

«Avanguardie educative» ha comunicato che è attiva una nuova area che ospita una selezione dei 

prodotti realizzati dal 2014 nell’ambito del progetto da cui prende le mosse il Movimento. 

E’ un repository contenente prodotti di carattere formativo, tutoriale e informativo/divulgativo frutto del lavoro 

dei ricercatori INDIRE in collaborazione con i docenti e i dirigenti scolastici impegnati nel progetto di ricerca-

azione «Avanguardie educative». 

Il repository contempla sia prodotti realizzati dalle scuole del Movimento sia contributi alla ricerca INDIRE 

pubblicati in riviste scientifiche, in volumi o contenuti in atti di convegni. 

La prof. Vittoria Nicolò è a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
____________________________________________________ 

 
 

La presente Circolare vale quale formale notifica per gli interessati. 
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