
 

 

Ai Docenti 

Sito Web 

 

OGGETTO: Apprendimento a distanza – supporti. 

 

Si comunica che l’USR per la Calabria, 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. 

Lunedì 23 Marzo: ore 10.30-12.00 – Strategie di coinvolgimento a distanza con Microsoft 

Teams Link per partecipare: https://aka.ms/usrcalabria  

Descrizione: il Webinair Live presenterà inedite strategie di comunicazione a didattica a 

distanza attraverso le tecnologie Microsoft disponibili gratuitamente per tutte le scuole.  

Relatori: Alessandra Valenti 

 

Lunedì 30 Marzo: ore 10.30-12.00- Gestire le attività in classe con Office 365  

Link per partecipare: https://aka.ms/usrcalabria2  

Descrizione: 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  

Relatori: Cristiana Pivetta, MIE Expert 

 

Martedì 6 Aprile: ore 10.30-12.00 -Inclusione e accessibilità in Office 365  

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. 
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Si coglie altresì l’occasione per rammentare ai docenti che il Ministero dell’Istruzione ha 

attivato una specifica sezione dedicata alla didattica a distanza, 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  un ambiente di lavoro in 

progress a supporto delle scuole, a cui peraltro è stata aggiunta, sotto la voce Le esperienze 

per la didattica a distanza, anche l’inclusione via web.  Sotto il link Solidarietà Digitale 

sono presenti interessanti Soluzioni e servizi innovativi, una serie di servizi e materiali per 

ogni tipologia di necessità. Tra i Materiali multimediali, sono disponibili diversissimi 

webinar suddivisi anche per tematica, forniti da partner quali Rai Cultura, Treccani, Reggio 

Children e Weschool. Tutto il materiale è a titolo totalmente gratuito. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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