
                              
 

Dalla didattica di emergenza 
alla scuola post-covid 

 
Corso di Aggiornamento e Formazione 

dedicato ai docenti di ogni ordine e grado delle scuole 
delle province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia 

 
La Cisl Scuola, nell’intenzione di accompagnare i docenti in 
questo particolare e difficile momento storico, propone un Corso 
di aggiornamento e formazione avente per titolo: 

“Dalla didattica di emergenza alla scuola post-covid” 
L’iniziativa trae spunto dalla pubblicazione dell’omonimo testo 
degli autori Francesco Alario ed Emanuele Caroppo, Castelvecchi 
Editore. 
Il corso, della durata complessiva di 2 ore e riconosciuto ai sensi 
degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, si 
terrà con modalità on line. La piattaforma Meet in uso consente 
l’adesione di massimo 90 persone. L’adesione avverrà mediante 
compilazione di apposita scheda on line (vedi sotto). 
 
 
 
L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della 
scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e Direttiva 
Miur 170/2016. L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 
CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola. 



                              
 

Struttura del corso 
 

Martedì 16 Marzo ore 16.00 – 18.00 
ore 16.00 Presentazione e saluti da parte di Lucia Natali 

Segretaria Cisl Scuola Toscana Nord 
 Saluti da parte di Catia Fagioli  
Ore 16.10 Relazione di Francesco Alario “Didattica emergenziale 

e Scuola post-covid”  
Ore 16.40 Relazione di Emanuele Caroppo “Criticità e risorse 

nella Scuola durante il Covid19” 
Ore 17.20 Intervento di Simone Pacini, “Organizzare la DAD/DDI 

- Strumenti, idee, suggestioni” 
Ore 17.40 Discussione 
Ore 18.00 Conclusioni e saluti (Lucia Natali, Catia Fagioli, 

Francesco Alario, Emanuele Caroppo, Simone Pacini)  
Per iscriversi al corso è necessario compilare un modulo al 
seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSvnvY0r2iV9xQfe
pylNghbzvv6AV97VLxsKCP8dMfM8zsTQ/viewform?usp=sf_link 
 
Il modulo deve essere compilato entro il giorno 13 Marzo 2021 
alle ore 14:30. Il numero massimo di partecipanti al corso è di 90. 
Al raggiungimento di tale numero le iscrizioni verranno chiuse. 
 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
IRSEF IRFED che ne accredita riconoscimento da parte del MIUR. 
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