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Ai docenti della Scuola Primaria
e Secondaria di 1° Grado
Al sito Web
All’albo

OGGETTO: Supporto alla Didattica a Distanza - ciclo di Webinar live sull’utilizzo di
sistemi Microsoft.
Si comunica che ANP, al fine di supportare i docenti nell’utilizzo delle piattaforme utili alle
attività didattiche a distanza, ha organizzato una serie di webinar live con il Team Microsoft.
Per partecipare sarà sufficiente accedere attraverso i relativi link di seguito riportati.
Martedì 24 Marzo: ore 15.00-16.30 - Inclusione e Accessibilità in Office 365
Programma: il Webinair Live presenterà inedite strategie di didattica a distanza attraverso
le tecnologie Microsoft disponibili gratuitamente per tutte le scuole.
https://www.anp.it/nonelencate/webinar-anp-microsoft-inclusione-e-accessibilita-in-office365/
Giovedì 26 Marzo: ore 15.00-16.30 - Sicurezza e Amministrazione, uso avanzato di
Microsoft Teams
Programma: Nel corso dell’Evento interverrà un formatore esperto sull’utilizzo di Teams
per mostrare le funzionalità tecniche legate alla sicurezza e alla gestione della scuola virtuale.
https://www.anp.it/nonelencate/webinar-anp-microsoft-sicurezza-e-amministrazione-usoavanzato-di-microsoft-teams/
Martedì 31 Marzo: ore 15.00-16.30 - Gestire le attività in classe con Office 365
Programma: il Webinair Live affronterà le potenzialità offerte dagli applicativi di Office365, in particolar modo verranno approfondite le modalità di costruzione di verifiche online con Forms, le possibilità creative di Sway e il Blocco Appunti della Classe
https://www.anp.it/nonelencate/webinar-anp-microsoft-gestire-le-attivita-in-classe-conoffice-365/
Martedì 7 Aprile: ore 15.00-16.30 - Strategie di coinvolgimento a distanza con Microsoft Teams
Programma: il Webinair Live presenterà inedite strategie di comunicazione a didattica a
distanza attraverso le tecnologie Microsoft disponibili gratuitamente per tutte le scuole.
https://www.anp.it/nonelencate/webinar-anp-microsoft-strategie-di-coinvolgimento-adistanza-con-microsoft-teams/

Tutti i docenti potranno partecipare agli eventi live: è necessario effettuare la registrazione
per ogni webinar al quale si desidera partecipare e successivamente gli utenti riceveranno
una mail di conferma con il link per accedere al webinar scelto.
Nei giorni successivi al webinar coloro che lo avranno seguito, riceveranno senza alcun bisogno di farne richiesta, l’attestato di partecipazione all’indirizzo mail inserito in fase di registrazione.
Vista la valenza formativa della manifestazione si invitano i docenti ad aderire a tale
iniziativa.
Buon lavoro,
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Francesca Spadoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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