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Circ. n. 187 Ai Dirigenti scolastici dell’Ambito 6 

A tutti i docenti interessati dell’Ambito 6 
 Sito web 

 
OGGETTO: Didattica a Distanza: CORSO DI ALTA FORMAZIONE PIATTAFORMA 
MICROSOFT 
 
Si informano tutti i docenti interessati che, come da Nota MI DGPER 7304 del 27.03.2020 “le scuole 
polo per la formazione, con parte delle risorse già a disposizione (di cui alla nota DGPER prot.n.49062 
del 28/11/2019)”  stanno programmando, “sulla base dei bisogni delle istituzioni scolastiche del 
territorio, percorsi formativi finalizzati al potenziamento delle competenze dei docenti sulle 
metodologie e tecniche per la didattica a distanza”. 
 
Per questo motivo, l’IC Matteo Ricci, Scuola Polo per la Formazione, offrirà in questo periodo a tutto 
l’Ambito 6 opportunità di formazione specifica su tutto ciò che ruota attorno alla Didattica a distanza. 
 
La prima iniziativa di formazione consiste in un corso tenuto da due Microsoft educators, dott.sse 
Simonetta Anelli e Monica Boccoli, sulla piattaforma Microsoft per la Didattica a distanza. 
 
Il corso ha la seguente scansione e potrà essere fruito copiando ed incollando i vari link sulla barra degli 
indirizzi del proprio computer secondo questo calendario:  
 
1 incontro   Venerdì 3 Aprile ore 15 
Teams e funzioni base 
(creazione team, blocco appunti, videochiamate, post, uso calendario, assegnazione di attività, creazione 
di gruppi e canali) 
Principi della didattica a distanza/ apertura ad altre realtà scolastiche  
 
Link di collegamento  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ae9883ad289ac46d2a1b12370d7494dda%40thread.tacv2/1585834261766?context=%7b%2
2Tid%22%3a%222bc704d5-5b74-46aa-9f44-06c62018b553%22%2c%22Oid%22%3a%22cb3a190a-
70b2-4f4f-be58-0c123c692479%22%7d 
 
 
2 incontro   Lunedì 6 Aprile ore 15  
Presentazione di percorsi interdisciplinari base per la scuola primaria e suggerimenti per la scuola 
dell’infanzia  
 
 
 



Link di collegamento  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ae9883ad289ac46d2a1b12370d7494dda%40thread.tacv2/1585834546556?context=%7b%2
2Tid%22%3a%222bc704d5-5b74-46aa-9f44-06c62018b553%22%2c%22Oid%22%3a%22cb3a190a-
70b2-4f4f-be58-0c123c692479%22%7d 
 
3 incontro  Martedì 7 Aprile ore 15  
Presentazione di percorsi base per la secondaria di primo grado 
Link di collegamento  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ae9883ad289ac46d2a1b12370d7494dda%40thread.tacv2/1585834702565?context=%7b%2
2Tid%22%3a%222bc704d5-5b74-46aa-9f44-06c62018b553%22%2c%22Oid%22%3a%22cb3a190a-
70b2-4f4f-be58-0c123c692479%22%7d 
 
 
4 incontro  Mercoledì 8 Aprile ore  17 
Presentazione di percorsi base per la secondaria di secondo grado 
Link di collegamento  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ae9883ad289ac46d2a1b12370d7494dda%40thread.tacv2/1585834963619?context=%7b%2
2Tid%22%3a%222bc704d5-5b74-46aa-9f44-06c62018b553%22%2c%22Oid%22%3a%22cb3a190a-
70b2-4f4f-be58-0c123c692479%22%7d 
 
 
ISCRIZIONE AL CORSO OBBLIGATORIA (max 250 partecipanti per 2 Ambiti): 
 
CODICE SOFIA 43143 , CODICE EDIZIONE 63056 
 
 
Cordiali saluti, 
 
 

Roma, 02/04/2020                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


