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A tutti i docenti
Atti
Sito-Web

Oggetto: Corsi di formazione sulla didattica a distanza nei CPIA
Si comunica che il 2 e il 3 aprile alle ore 14:00 si svolgeranno webinar gratuiti di formazione organizzati da Tuttoscuola
nell’ambito dell’iniziativa #LaScuolaAiutaLaScuola, per aiutare i docenti dei CPIA nella didattica a distanza. Si parlerà
delle piattaforme:
-

Office365 Education di Microsoft

-

Google Suite for Education

-

Ambiente iOS Apple Education

I corsi si svilupperanno sui seguenti temi:
– Utilizzo di piattaforme per lezioni in videoconferenza
– Realizzazione di presentazioni tematiche
– Realizzazione di videolezioni
– Condivisione di buone pratiche
– Assistenza tecnica – Tutoraggio
I corsi sono tenuti da docenti formatori di comprovata esperienza: colleghi con i quali scoprire un knowhow comune.
Si potrà seguire anche più di un corso, sempre gratuitamente.
Ogni corso avrà la durata di 4 ore, suddivise in due lezioni in diretta da due ore ciascuna.
Per partecipare è necessario procedere con l’iscrizione all’indirizzo www.tuttoscuolaformazione.com
Una volta completata la procedura, si riceverà una mail con le indicazioni per collegarsi alla diretta.
Verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Tutti i docenti sono invitati a partecipare, considerando l’opportunità di trasformare un momento di emergenza
in un momento di crescita professionale e la possibilità di confrontare piattaforme diverse per poter operare un
confronto consapevole tra le stesse e scegliere, in un’ottica futura, quella più adatta. Ricordo a tutti, infatti, che la
didattica a distanza per gli utenti del CPIA deve diventare un mezzo ordinario da affiancare a quella in presenza
(augurandoci che questa possa tornare ad essere praticata al più presto), per offrire maggiori possibilità di fruizione
agli utenti anche a distanza nonché opportunità di recupero e reale personalizzazione dei percorsi formativi.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Francesca Napolitano
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
c.2, D.Lvo. n. 39/1993)

