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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici  
                                                                                                         delle Istituzioni scolastiche  
                                                                                  di ogni ordine e grado statali e paritarie 

LORO PEO 
 

A tutti i Docenti per il tramite  
dei Dirigenti scolastici e i Coordinatori  didattici 

 
Ai Dirigenti 

Ufficio III AT Ancona 
Ufficio IV AT Ascoli Piceno e Fermo 

Ufficio V   AT Macerata 
Ufficio VI AT Pesaro Urbino 

 
Al Sito WEB 

 
 
OGGETTO: Didattica a distanza. Azioni di informazione e supporto. Webinar USR 
Marche+ MicrosoftEdu” - Lunedì 30 marzo  - 6 aprile – 20 aprile 2020, ore 14.00-15.15 
 
 

Si fa riferimento all’accordo stipulato dal Ministero dell’Istruzione con Microsoft Educa-

tion (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_microsoft-teams.html), e si da 

seguito al primo webinar  formativo sulle opportunità per la didattica a distanza, dal titolo 

“Didattica a Distanza con Microsoft Teams” , tenuto il giorno 23 marzo 2020 dalle  ore 

14.00 alle ore 15.15. 

Al fine di informare e supportare il lavoro dei docenti, Microsoft Education realizza gratui-

tamente altri tre webinar: 

-Lunedì 30 Marzo : ore 14.30-16.00 – Gestire le attività in classe con Office 365 per 

realizzare verifiche online con Forms, creare presentazioni interattive con Sway e costruire il 

Blocco appunti per la propria classe. Link per partecipare: https://aka.ms/AA7yone 

 

 

http://www.marche.istruzione.it/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_microsoft-teams.html
https://aka.ms/AA7yone
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-Lunedì 6 Aprile : ore 14.30-16.00- Inclusione e accessibilità in Office365, webinar 

sull’utilizzo di tecnologie inclusive e accessibili per supportare docenti e studenti in una for-

mazione online personalizzata e sicura. Link per partecipare: https://aka.ms/AA7z3z3  

 

-Lunedì 20  Aprile : ore 14.30-16.00 – Strumenti, idee e risorse per il distance lear-

ning. Formatori ed educatori presenteranno come gestire attività musicali a distanza con 

OneNote e personalizzare la scrittura creativa degli studenti. Link per partecipare: 

https://aka.ms/AA7yonx 

Si chiede ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici di dare tempestiva informazione 

a tutti i rispettivi docenti.  

  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 
 

 

http://www.marche.istruzione.it/
https://aka.ms/AA7z3z3
https://aka.ms/AA7yonx
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