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R. Branca 

CIRC. N. 121         Iglesias, 24/11/2020 

Alle classi del triennio 
Dell’IIS “G. Asproni” 

Ai docenti 
Al sito: www.liceoasproni.it  

Oggetto: La Normale a scuola 2020/2021 - disponibilità dei docenti e delle docenti della Normale a tenere 
lezioni online nelle vostre classi virtuali 

 La  Scuola Normale Superiore di Pisa nell'aprile dello scorso anno ha deciso di offrire alle scuole una nuova 
e ulteriore forma di collaborazione, proponendo un'iniziativa nazionale che ne integrasse, tramite gli 
strumenti della didattica digitale, i programmi e i curricula. La Normale a scuola ha permesso, nel giro di 
quasi due mesi, di raggiungere decine di migliaia di studenti e docenti, con lezioni tenute da docenti, 
ricercatori e ricercatrici della Normale. Oltre 230 lezioni su 12 discipline e più di 70 argomenti hanno 
concesso il grande privilegio di entrare in molte classi italiane, di raggiungere nello stesso momento istituti 
anche molto lontani e diversi fra loro. Per questa ragione, La Scuola Normale Superiore di Pisa ha deciso di 
replicare anche nel nuovo anno scolastico l’iniziativa. La Normale a scuola ritorna, a partire dall'1 dicembre 
2020, per proseguire con le sue lezioni a distanza sino al mese di maggio 2021. L'iniziativa proseguirà, a 
distanza, anche quando dovesse riprendere il regime di didattica in presenza, secondo modalità di cui si 
comunicherà tempestivamente tutti gli aggiornamenti.  

Anche quest'anno, verrà offerto un numero molto alto di lezioni a distanza dal vivo, aperte a docenti e 
studenti di tutti gli istituti medi superiori italiani. Le lezioni saranno gratuite, prenotabili e fruibili tramite i 
canali online della Normale. Tutte le modalità di partecipazione sono illustrate sul sito della Normale. 

Si allega le modalità di partecipazione e prenotazione. 

 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 
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