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Webinar: A tutto Classroom -  4 e 7  febbraio  2022 - 17.00 - 18.30  

 

Nei giorni di venerdì 4 e lunedì 7 febbraio 2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.30  il prof. G. Affuso e 
la prof.ssa Sera, docenti dell’equipe formativa Lazio, in collaborazione con il Liceo Plauto, l’I.C.Ricci 
e con i coordinamento dell’USR Lazio terranno il webinar “ A tutto Classroom”. Per tutti i docenti 
della regione Lazio.  

PROGRAMMA  

 

 Funzioni base ed avanzate di Classroom:  

- organizzazione e controllo delle videoconferenze e videoregistrazione delle lezioni. 

- gestione completa della classe virtuale  su pc e dispositivo mobile 

- creazione e correzione di compiti ed esercitazioni in formato pdf e immagine 

 - verifiche con google moduli  

- rubriche di valutazione  

- integrazione con estensioni e altre applicazioni. 

 
Per registrarsi ed accedere al webinar cliccare al link:  

 

bit.ly/affuso-sera 
 



 
 

Ai partecipanti saranno inviati una attestazione di presenza ricavata dalla piattaforma webex, i materiali e   
la registrazione del webinar 

 Attenzione: selezionare e cliccare sull’evento per registrarsi password evento: equipe  

L’iscrizione è obbligatoria (è comunque possibile iscriversi anche pochi minuti prima dell’avvio della 
videoconferenza).  

La videoconferenza sarà avviata alle ore 16.30. Il browser all’accesso chiederà di installare l’applicazione 
Cisco Webex pertanto si consiglia di accedere alla piattaforma con congruo anticipo. I partecipanti avranno 
l’audio ed il video disattivati e potranno formulare le domande tramite la chat. Per poter ottenere la 
certificazione di partecipazione si prega di indicare correttamente i propri dati e mail.  

Cordiali saluti. 
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