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Circ. 335/2019-2020 Soverato, 04 aprile 2020 

 AL PERSONALE DOCENTE 

 ALBO 

 SITO WEB 
 
 

OGGETTO: Apprendimento a distanza Webinar – 6 aprile ore 10.30; 7 aprile ore 16.00; 8 aprile ore 16.30 – 

                        Nota USR Calabria prot. n. 0004539 del 03.04.2020 

 

   

 In allegato si partecipa la nota in oggetto relativa all’apprendimento a distanza Webinar: 

 6 aprile ore 10.30;  

 7 aprile ore 16.00;  

 8 aprile ore 16.30. 

 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Fioresta 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
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Prot. N. 0004539-03.04.2020 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

Direzione Generale Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

   

  

– PNSD On The Road in EU”  

E,  p.c.,  

  

  

Oggetto: Apprendimento a distanza Webinar – 6 aprile ore 10.30; 7 aprile ore 16.00; 8 aprile ore 16.30  

  

Continua ad arricchirsi di risorse gratuite a sostegno della community scolastica calabrese la piattaforma 

http://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/percorsi-formativi attraverso la quale è sempre attivo il supporto a 

distanza da parte dell’Equipe Formativa Territoriale e dei docenti, delle scuole e dei privati che generosamente si sono 

affiancati allo stesso scopo così da evadere nel più breve tempo possibile ogni forma di richiesta di contatto.   

L’altro ieri, inoltre, è stata aperta una nuova pagina “Messaggi dalla Scuola” che raccoglie messaggi e riflessioni di 

solidarietà e vicinanza dei nostri studenti.  

Per quanto concerne i Webinar per i docenti si riporta il seguente calendario: -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-Q57zJYif8vE9mVgdM2etsur3YZlMb96so6hz6qtg/viewform 

 - (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/aHR0cHM6Ly90ZWZ1cm1hLml0L0 

 NvcnNpL2RldHRhZ2xpby8yNTM2?_d=52U&_c=f1dc816c - (giorno 8 mattina verrà inviato a ciascun partecipante il link 

per accedere al webinar) Per qualsiasi info in merito docente referente Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org tel. 

0961734448.   

IL DIRETTORE GENERALE 

 Maria Rita CALVOSA 
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