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Massarosa, 28 marzo 2020 
 
CIRCOLARE n.105 
 

 

A tutti i docenti 
 
 
 
 

Oggetto : Proposte formative sull’uso della Piattaforma, sulla 
Didattica inclusiva e sulla DAD 

 

Per accompagnare i docenti nel percorso dedicato alla Didattica a distanza, anche 
con particolare riguardo all ’Inclusione, si propongono i seguenti Webinar , alcuni 
già effettuati dei quali però si può ascoltare la registrazione, altri a cui iscriversi e 
che rilasciano attestato di partecipazione. 
 

PROSSIMO WEBINAR a cura di AID 
 

1- STRUMENTI DI ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE IN 

MICROSOFT OFFICE: WORD  
Lunedì 30 marzo 2020, ore 16.00-17.00   
In questo webinar parleremo delle possibilità di coinvolgimento 
inclusivo a distanza con Office365, concentrandoci in particolare 
sugli strumenti di accessibilità e inclusione, per la scrittura, in 
Microsoft Office Word. 
Nel corso dell’evento interverranno 

 Alessandra Valenti, CSM Microsoft Italia
 Cristina Fabbri, docente e formatrice scuola AID 

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/webinar-aid-
microsoft-soluzioni-digitali-didattica-inclusiva 
 

REGISTRAZIONI WEBINAR già erogati a cura dell’AID 
2- DIDATTICA A DISTANZA INCLUSIVA E ACCESSIBILE:  

RIVEDI IL WEBINAR 

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/webinar-aid-microsoft-soluzioni-digitali-didattica-inclusiva
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https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/webinar-aid-microsoft-soluzioni-digitali-didattica-inclusiva


Al link di seguito è disponibile la video-registrazione del webinar AID-
Microsoft "Didattica a distanza inclusiva e accessibile" del 9 
marzo 2020. 
 
https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/webinar-aid-
microsoft-soluzioni-digitali-didattica-inclusiva 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

PROSSIMI WEBINAR a cura di ANP 
WEBINAR GRATUITI ANP e MICROSOFT EDU 

1-  Martedì 31 Marzo: ore 15.00-16.30 - Gestire le attività in classe con 
Office 365  

Programma: 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 
 

 

2- Martedì 7 Aprile: ore 15.00-16.30- Strategie di coinvolgimento a 
distanza con Microsoft Team 
 
 

 

Programma: il Webinair Live presenterà inedite strategie di comunicazione a didattica a 
distanza attraverso le tecnologie Microsoft disponibili gratuitamente per tutte le scuole. 
 

CLICCA PER REGISTRARTI GRATUITAMENTE 

 

I Docenti potranno partecipare a entrambi gli eventi live: è necessario effettuare la 
registrazione al webinar al quale si desidera partecipare e successivamente gli utenti 
riceveranno una mail di conferma con il link per accedere. 
 

 

REGISTRAZIONI WEBINAR già erogati a cura di ANP 
 

1. Martedì 24 Marzo: Inclusione e Accessibilità in Office 365 
 

Il Webinair Live ha presentato inedite strategie di didattica a 
distanza attraverso le tecnologie Microsoft disponibili gratuitamente 
per tutte le scuole. 

 

2. Giovedì 26 Marzo: Sicurezza e amministrazione, uso 
avanzato di Microsoft Teams - Il Webinar è utile al Gruppo 

tecnologico per la gestione della PIattaforma 

 

Per rivedere entrambe le registrazioni utilizzare il link seguente e scegliere il 
webinar di interesse https://www.anp.it/pubblicata-la-registrazione-del-
webinar-gratuito-anp-e-microsoft-edu/ 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 

( firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 
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