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Circolare n.252 - 2019/2020  

Lissone, 19 marzo 2020          

   

          Ai   Docenti  

  Al   Personale ATA   

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

 Webinar per docenti sulla Didattica a Distanza 

 

Allo scopo di supportare i docenti, in particolare quelli che più ne hanno bisogno, in questo momento 

di emergenza, L’USP DI Monza in collaborazione con un gruppo di docenti esperti della provincia di 

Monza e Brianza, ha organizzato una serie di webinar molto concreti (da docente a docente) sulle 

modalità di attuazione della DAD (Didattica a Distanza) e su alcune piattaforme e applicazioni 

specifiche. Ciascun docente potrà individuare l'argomento o gli argomenti di proprio interesse e 

accedere direttamente alla "stanza" in cui si terrà l'incontro virtuale, cliccando sul link. Durante i 

webinar sarà possibile fare domande e chiedere chiarimenti. 

Il calendario degli incontri, completo di data e orario di svolgimento, argomento e link delle stanze, 

è in continuo aggiornamento ed è reperibile al seguente indirizzo 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qgp8ZD7Va0n6wCfKSReY6dKrrAmZ3Z5WQWyhLdI5X

pY/edit?usp=sharing 

La durata prevista di ciascun webinar è di circa un'ora, ed è possibile accedere col computer oppure 

con dispositivi mobili (tablet, smartphone). Ovviamente la partecipazione è gratuita. 

 
        Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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