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Circ. n. 234                        Ai docenti di ogni ordine e grado – Ambito 6 
           Sito web 

OGGETTO: WEBINAR - Strumenti digitali e Disturbo specifico dell’apprendimento -  incontro  n. 3  
 
Il giorno 15 giugno 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.15 l’IC M. Ricci e l’Equipe formativa Territoriale Lazio 
organizzano il terzo webinar “Strumenti digitali e Disturbo specifico dell’apprendimento” tenuto dal prof. G. 
Affuso - L’evento è aperto ai docenti di ogni ordine e grado del Lazio. 
 
Il webinar tratterà principalmente delle mappe mentali e concettuali e dei programmi per crearle. Per 
partecipare a questo evento è necessaria l’iscrizione. E’possibile iscriversi anche pochi minuti prima 
dell’inizio del webinar. 
 
ISCRIZIONE E ACCESSO ALLA VIDECONFERENZA: www.liceoplauto.it/eft-affuso-dsa/  
 
Numero evento: 163 668 5139 - password: eft-affuso  
 
●  Attenzione: il navigatore chiederà l’installazione di un’estensione necessaria per partecipare alla 
videoconferenza 
 
● La piattaforma consentirà l’accesso 20 minuti prima dell’orario di inizio. 
 
● La mattina precedente all’evento sarà inviato agli iscritti all’e-mail indicata in sede di registrazione un 
promemoria 
 
● Il microfono e la telecamera dei partecipanti saranno disattivati automaticamente dal sistema. Sarà 
possibile effettuare interventi con la chat. 
 
ISTRUZIONI per iscrizione e accesso: 
 
ISCRIZIONI: (Cliccare su “esegui iscrizione” in alto a sinistra nella pagina che si aprirà).   
ACCESSO ALLA VIDECONFERENZA (Cliccare su “Partecipa a evento ora” in alto a destra nella pagina 
che si aprirà e compilare i campi indicati con i dati inseriti in sede di registrazione.)  
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