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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche della Toscana
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana
Oggetto: Webinar. “Supporto alla didattica a distanza”. Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
– Microsoft-Acer.
Viste le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la didattica a distanza https://tinyurl.com/notamistero, preso atto delle innumerevoli richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche della Toscana a
questa Direzione Generale, considerata la necessità di fornire supporto nella progettazione di attività
didattiche a distanza attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi disponibili in forma gratuita, questa
Direzione Generale organizza i seguenti webinar in collaborazione con Microsoft e Acer.
1)Martedì 24 Marzo: ore 10.30 alle 12.00 – Inclusione e accessibilità in Office365
Link per partecipare: https://register.gotowebinar.com/register/5951920729584667915
Descrizione: Webinair Live sull’utilizzo di tecnologie inclusive e accessibili per supportare docenti e
studenti in una formazione online personalizzata e sicura.
Saranno presenti anche il Presidente Nazionale AID dott. Sergio Messina e Christina Bachmann
psicologa e psicoterapeuta esperta di DSA e altri BES
2)Venerdì 3 Aprile: ore 15.30-17.00 - Amministrazione e sicurezza con Office365
Link per partecipare: https://register.gotowebinar.com/register/4320639099127950859
Descrizione: 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.
Relatore Luca di Fino
3)Lunedì 6 Aprile: ore 15.30-17.00- Strategie di comunicazione e interazione a distanza con Teams
Link per partecipare: https://register.gotowebinar.com/register/340371822206906891
Descrizione: Webinair Live giornata dedicata alle buone pratiche. Docenti esperti racconteranno
l’utilizzo di Teams nella loro pratica quotidiana.
Si ricorda che, al fine rendere fruibile l’interazione con i partecipanti, il numero massimo di accessi sarà
limitato a tremila per ogni sezione formativa. Per coloro che non riusciranno a registrarsi saranno
proposte altre sessioni formative nei prossimi giorni.
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