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CIRCOLARE N. 61 del 31/03/2020 

Anno scolastico 2019/2020 

 

A tutto il personale  

Al sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 

Oggetto: Webinar gratuiti ANP 

Si comunica che l’ANP ha attivato iniziative di sostegno impegnate nella didattica a distanza ivi di 

seguito riportati.  

WEBINAR GRATUITI ANP e MICROSOFT EDU  

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 

 
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. 

CLICCA PER REGISTRARTI GRATUITAMENTE 

Docenti e Dirigenti potranno partecipare a entrambi gli eventi live: è necessario effettuare 
la registrazione al webinar al quale si desidera partecipare e successivamente gli utenti 
riceveranno una mail di conferma con il link per accedere. 
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WEBINAR GRATUITI ANP E APPLE PER DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI 
2 APRILE ORE 16.00 e 17.30 
Creare – Collaborare – Condividere: le tre C della didattica a distanza 

In questo momento storico, è importante non “far spegnere” la creatività dei nostri studenti. 
La collaborazione tra studenti è, da sempre, il modo più efficace per apprendere. Come fare in 
modo che questo importante tassello della didattica quotidiana venga realizzato nella 
didattica a distanza? 
Dalla videolezione alla creazione di materiali collaborativi e condivisibili. 

 
2 APRILE ORE 16.00-17.00 WEBINAR DEDICATO A SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA 
2 APRILE ORE 17.30-18.30 WEBINAR DEDICATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E 
SECONDO GRADO 

CLICCA PER REGISTRARTI GRATUITAMENTE 
 

Docenti e Dirigenti potranno partecipare a entrambi gli eventi live: è necessario effettuare la 
registrazione al webinar al quale si desidera partecipare e successivamente gli utenti 
riceveranno una mail di conferma con il link per accedere. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Silvana GENCO 
                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sens  dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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