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Ai docenti,
Al DSGA,
Al Sito,
Agli Atti della scuola
Circolare n. 203
Oggetto: Corso di formazione per il personale docente sulla Didattica a Distanza: comunicazione modalità di
accesso al 1° modulo del 02/03/2021
Vista la Circolare n.194 del 25/02/2021 prot. 2540, avente ad oggetto la comunicazione di avvio del corso di
formazione per il personale docente sulla Didattica a Distanza, giusta delibera n.50 del Collegio dei Docenti del
21/09/2020, con la presente si informano le SS.LL. delle modalità di accesso al 1° modulo “DDI e DAD” previsto
per martedi 02/03/2021 alle h 17:15. L’evento avverrà su piattaforma Cisco Webex Meetings attraverso il
seguente link di accesso diretto.
Indirizzo dell'evento per i partecipanti:
https://r-store.webex.com/r-store/onstage/g.php?MTID=e7d4c01a0140cfd5494cb0ae76d17b98a
Quando è il momento, avvia il tuo evento Webex qui.
Numero evento: 168 228 7952
Password dell'evento: Sciascia
Martedì 2 marzo 2021 17:15, ora dell'Europa (Roma, GMT+01:00)

Per chi accede da computer basta cliccare su https://r-store.webex.com/r-store/onstage/g.php?MTID=e7d4c01a0140cfd5494cb0ae76d17b98a
o copiare l’indirizzo dell’evento per i partecipanti sulla barra degli indirizzi e dando l’invio, automaticamente si verrà reindirizzati sulla
pagina dell’evento, che ci chiederà di inserire i dati necessari per ricevere l’attestato (Nome, Cognome ed indirizzo email ).
Per chi accede da cellulare basta scaricare l’applicazione Cisco Webex Meetings www.webex.com/it/downloads.html e appena avviata si
aprirà la pagina di accesso: selezionando il tasto “Partecipa a riunione” ci chiederà di inserire il numero dell’evento(riunione) o l’indirizzo
dell’evento per i partecipanti e poi i dati per ricevere l’attestato (Nome ed indirizzo email).

Si allega nuovamente il calendario con il dettaglio degli incontri:
1° modulo – DDI e DAD
2° modulo – DIDATTICA ATTIVA
3° modulo – CREATIVITA’I
4° modulo – CREATIVITA’II
5° modulo – CODING
6° modulo – ACCESSIBILITA’

02/03/2021 – h 17:15/19:15 *
09/03/2021 – h 17:15/19:15
11/03/2021 – h 17:15/19:15
16/03/2021 – h 17:15/19:15
23/03/2021 – h 17:15/19:15
30/03/2021 – h 17:15/19:15
Il Dirigente Scolastico
Stefania Cocuzza
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n.39)

