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Al personale docente 

Al sito web – Area riservata 

Agli atti 

 

Avviso n. 209 

 

Oggetto: Apprendimento a distanza. Webinar – 6 aprile ore 10.30; 7 aprile ore 16.00; 8 aprile ore 

16.30 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria ha previsto i seguenti appuntamenti di formazione via 

webinar al fine di supportare i docenti nella didattica a distanza: 

• Lunedì 6 Aprile: ore 10.30-12.00 -Inclusione e accessibilità in Office365 

Link per partecipare: https://aka.ms/usrcalabria3  

Descrizione: Webinair Live sull’utilizzo di tecnologie inclusive e accessibili per supportare 

docenti e studenti in una formazione online personalizzata e sicura.  

• Martedì 7 Aprile: ore 16.00-17.00 – Tavola Rotonda Pearson sui temi legati alla DaD  

Link per iscriversi:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkyDl-

IQ57zJYif8vE9mVgdM2etsur3YZlMb96- so6hz6qtg/viewform  

Il giorno 7 alle ore 9.00 chiudono le iscrizioni e verrà inviato a ciascun partecipante il link per 

accedere al webinar  

• Mercoledì 8 Aprile: ore 10.30-12.00 – Know K - Approccio Metodologico DaD e aspetti 

correlati  

Link per iscriversi:  

https://052236.messageplus.it/nl/pdu532/k14cy2q/jk4iyd3/ut/2/aHR0cHM6Ly90ZWZ1cm1

hLml0L0 NvcnNpL2RldHRhZ2xpby8yNTM2?_d=52U&_c=f1dc816c  

Il giorno 8 mattina verrà inviato a ciascun partecipante il link per accedere al webinar. 
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Resta sempre attivo il supporto a distanza da parte dell’Equipe Formativa Territoriale Continua 

attraverso la piattaforma http://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/percorsi-formativi. 

Nei giorni scorsi, inoltre, è stata aperta una nuova pagina “Messaggi dalla Scuola” che raccoglie 

messaggi e riflessioni di solidarietà e vicinanza dei nostri studenti 

Si invitano i docenti alla partecipazione ai suddetti momenti di formazione e si ringrazia per la 

collaborazione  

LA DIRIGENTE 

Ilaria Zannoni 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 

ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI ALVARO
C.F. 90028000801 C.M. RCIC86600B
AOO_RCIC86600B - ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI-ALVARO DI SIDERNO UNICA AOO

Prot. 0001924/U del 06/04/2020 13:43:59Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

http://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/percorsi-formativi

