
FORMAZIONE IN AULA 
 
LUNEDI 15 LUGLIO 
 
 
15.30 – 20.00 Leadership       4,5 ORE (modulo 1 - Leadership) 
 
 
MARTEDI 16 LUGLIO 
 
8.30-13.00 Leadership      4,5 ORE (modulo 1 - Leadership) 
 
14.30-19.30 Leadership      5 ORE (modulo 1 - Leadership) 
 
 
MERCOLEDI  17 LUGLIO 
 
8.30-12.30 Leadership      4 ORE (modulo 1 - Leadership) 
 
14.00-16.00 Leadership      2 ORE (modulo 1 - Leadership) 
 
 
GIOVEDI 18 LUGLIO 
 
8.30-10.30 Come trarre beneficio dai PON    2 ORE (modulo 3 – Laboratori) 
 
10.30-12.30 Coding       2 ORE   (modulo 3 – Laboratori) 
 
15.00 – 17.00 BES O DSA      2 ORE (modulo 3 – Laboratori) 
 
17.00-19.00 PRIVACY       2 ORE (modulo 3 – Laboratori) 
 
 
VENERDI 19 LUGLIO 
 
8.30 – 12.30 Linee Pedagogiche     4 ORE  (modulo 2 – Nuove generazioni) 
 
 
 
TOTALE PRESENZA IN AULA      32 ORE 
 
 
 

FORMAZIONE A DISTANZA  
 
FAD -  Dal 20 al 30 luglio dalle 9.00 alle 22.00        
 
Leadership          
Pon e Coding    
BES DSA - Privacy          
 
TOTALE FAD        8 ORE (modulo 4 FAD) 
 
“ Limitatamente alla FaD, la compilazione delle date di lezione sul calendario su Fonderweb, deve 
avvenire nella seguente modalità: 

- data di avvio FaD: oltre ai contenuti della lezione deve essere espressamente riportata la 
locuzione “AVVIO FaD” (è possibile scriverlo nel campo “SEDE”, insieme ai dati dell’istituto 
di appartenenza);  



- data conclusione FaD: oltre ai contenuti della lezione deve essere espressamente riportata la 
locuzione “FINE FaD” (è possibile scriverlo nel campo “SEDE”, insieme ai dati dell’istituto 
di appartenenza);  
 

In tal modo, resta evidente che la FaD copre un intervallo temporale (tra la data di AVVIO FaD e 
la data di FINE FaD) e, dunque, le date inserite non costituiscono un vincolo in sede di 
rendicontazione e report delle attività, fermo restando che la FaD sia svolta e rendicontata 
all’interno del predetto intervallo temporale. Le ore di FaD vanno inserite nelle fasce orarie del 
calendario su Fonderweb, nel quadro delle due date di AVVIO e FINE FaD. “ 
 

Si ricorda che le ore in FaD devono essere svolte sulla piattaforma e-learning messa a disposizione 
della FIDAE perché saranno registrate dalla stessa e fornite a Fonder nel caso siano richiesti i log alla 
piattaforma. In caso contrario, Fonder non riconoscerà le ore di FaD. Inoltre, le ore svolte in 
piattaforma devono essere registrate anche su un registro individuale consegnato a ciascun partecipante 
durante il percorso formativo e da trasmettere alla FIDAE alla fine dell'intervento. 
 


