
“In presenza virtuale!” 
Nota della Direttrice del Corso istituzionale di formazione e aggiornamento dei docenti di 
lingue e di italiano L2/LS, Prof.ssa Daria Coppola. 
 
Gentilissimi/e, 
le misure governative di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ci 
costringono a erogare in modalità virtuale le attività del Corso istituzionale di formazione e 
aggiornamento che si svolgerà dal 6 al 17 luglio 2020.× 
Stiamo lavorando molto intensamente per offrirvi un prodotto di qualità che risponda 
pienamente alle vostre aspettative, rispettando sia i contenuti previsti dal programma del Corso 
sia la metodologia, marcatamente interattiva. Stiamo infatti mettendo a punto una modalità 
didattica “in presenza” all’interno di ambienti virtuali che consentono di utilizzare le molte 
potenzialità della rete per arricchire le attività proposte. 
Per l’erogazione del Corso ci serviremo della piattaforma Microsoft TEAMS, che stiamo già 
utilizzando per le lezioni dei Corsi di studio del nostro Ateneo. Un tecnico informatico e una tutor ci 
accompagneranno durante le lezioni in modo da offrire supporto in caso di necessità.  
Per venire incontro alle vostre esigenze, comprese quelle relative al fuso orario e alle modalità di 
lavoro in classe, il calendario delle lezioni, pur mantenendo fermi gli argomenti previsti e 
l’organizzazione delle attività, potrà subire alcune variazioni di orario che vi verranno 
tempestivamente comunicate, prima dell’inizio delle lezioni. 
C’è quest’anno un’importante novità per chi si iscriverà al Corso entro il 22 giugno 2020 senza 
aver fatto domanda per la borsa di studio (la data di scadenza per l'assegnazione delle borse era il 18 
marzo 2020): l’Ateneo ha deciso di inaugurare la formula “in presenza virtuale” con una 
consistente riduzione dei costi di iscrizione. 

 

 

      

 

In attesa di incontrarvi presto “in presenza virtuale”, vi saluto cordialmente assieme ai docenti del 
Corso, alla tutor e ai coordinatori dei Moduli. 

         La Direttrice del Corso 
         Prof.ssa Daria Coppola 
                  Daria Coppola 
 

 

Contatti:  
tutor didattica: Dott.ssa Catia Mugnani     
catia.mugnani@unistrapg.it     
supporto informatico: Dott. Filippo Nicchi       
filippo.nicchi@unistrapg.it 

Corso 2 settimane: 200 Euro (invece di 500 Euro) 

Corso di 1 settimana: 100 Euro (invece di 250 Euro) 

Singola giornata: 30 Euro (invece di 70 Euro) 


