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OGGETTO: corsi POR CAMPANIA “SCUOLA VIVA”- cronoprogramma 
 
Come da precedente comunicazione si rammenta che riprendono le attività del POR Campania Scuola Viva, in 
modalità DAD, tramite piattaforma GSuite.  
 
L'adesione a realizzare questa modalità innovativa di svolgimento delle attività modulari è finalizzata alla volontà 
di salvaguardare gli obiettivi progettuali e ad assicurare la continuità delle azioni programmate. 
 
Saranno realizzate attività che possono essere svolte con un sufficiente grado di autonomia dagli alunni, utilizzati 
materiali che non richiedono la disponibilità di particolari risorse, proprio per coinvolgere tutti in una significativa 
esperienza di gruppo e di partecipazione sociale. 
 
La piattaforma GSuite è regolarmente utilizzata dalla scuola per le attività didattiche, e garantirà il tracciamento 
della presenza (docenti, discenti, tutor,) e l’interattività con i docenti.  
 
Tutti gli alunni già iscritti riceveranno a mezzo mail il link di partecipazione ai moduli scelti. 
 
Gli alunni non iscritti, che invieranno la propria adesione possono in ogni caso partecipare ad uno o più moduli 
(come da prospetto allegato), facendo richiesta tramite mail all’indirizzo: scuola.sagata@libero.it 
improrogabilmente entro mercoledì 17/02/2021. 
 
La modalità della Didattica a distanza osserverà, pertanto, tutte le informative e le misure a tutela della privacy e 
della protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE 679/2016 GDPR. 

                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                   (prof.ssa Patrizia Verde) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 
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