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Prot. N° 2568 del 21.03.2020

AI SIGG.DOCENTI
Scuola infanzia

Scuola Primaria
Scuola Secondaria

Al Sito Web

OGGETTO: Comunicazione corso di formazione in modalità on-line DaD.

Si comunica che il nostro Istituto ha organizzato un incontro di formazione sull’utilizzo della DaD “Didattica
a Distanza – Esempi pratici ” . Il corso sarà tenuto dall’Animatrice Digitale  prof.ssa Manuela Raschellà e sarà
rivolto solo ai docenti del nostro Istituto. Porterà i saluti l’Ambasciatore eTwinning Prof. Domenico Marino.

L’incontro digitale si terrà lunedì 23 marzo dalle ore 16:00 alle ore 17:00 sulla piattaforma ETWINNING.

PER PARTECIPARE: iscriversi su :
 www.etwinning.net , poi entrare nella sezione ETWINNING LIVE,
 selezionare la voce GRUPPI ,
 selezionare la voce I MIEI GRUPPI ,
 selezionare “Istituto comprensivo “De Amicis-Maresca” Locri (RC) Italy;
 cliccare su VAI AL GRUPPO ,
 nel menu in alto selezionare MEETING ON LINE e cliccare su Prossimi eventi “Webinar Didattica a

Distanza-Esempi pratici”.

I docenti che non sono ancora iscritti a tale piattaforma oppure che desiderassero ulteriori informazioni
possono contattare telefonicamente la referente oppure inviare la richiesta di informazioni con il proprio
contatto telefonico alla seguente e-mail : manuela.raschella@istruzione.it

In questo momento di totale smarrimento e preoccupazione sono consapevole che l’unità e la condivisione
sono la nostra forza in un percorso di speranza in tempi migliori, di piena salute, di piccole cose e di serena
quotidianitò. Vi ringazio per esservi cimentati con entusiasmo nelle possibili forme di comunicazione digitale
con i nostri alunni e le loro famiglie, nella didattica a distanza. La scuola nella sua grande opera di espressione
alta dell’umanità non si ferma mai.

Cordiali saluti per tutti

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Agata Alafaci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs. 39/1993


