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Il Direttore Generale 
 

Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto) (data: vedasi timbratura in alto) 

 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni 

ordine e grado e delle istituzioni educative del 

Friuli Venezia Giulia 

Ai docenti per il tramite dei Dirigenti scolastici 
 
Al Dirigente dell’Ufficio 2 
Agli  Uffici Ambiti Territoriali  
Ai docenti in servizio presso l’USR 
Al sito per la pubblicazione 

 

Oggetto:  Didattica a distanza. Azioni di informazione e supporto Webinar gratuiti a supporto della 

didattica a distanza 

 

Nell’ambito dell’accordo stipulato con Microsot Education si intende offrire supporto a tutti i docenti 

impegnati nelle azioni didattiche a distanza conseguenti alla situazione emergenziale in essere attraverso 

la realizzazione di webinar settimanali dedicati.  

Come già rappresentato in occasione del primo appuntamento realizzato il 19 marzo scorso, si ricorda che 

l’accordo prevede la gratuità delle licenze di tipo “A1” sulla piattaforma Office 365 Education e 

permette di fruire della versione online di Office, con l’utilizzo di e-mail, videoconferenze, hub 

personalizzato per la collaborazione con le classi attraverso Microsoft Teams e l’uso di strumenti per la 

conformità e protezione delle informazioni in maniera completamente gratuita.  

Di seguito viene illustrato il calendario degli incontri volti a supportare le Istituzioni scolastiche nella 

pianificazione e gestione delle attività di didattica a distanza attraverso la piattaforma gratuita Office365. 

Si fa presente agli Istituti che non abbiano già la disponibilità della piattaforma Office365, che durante i 

webinar saranno fornite le indicazioni utili per poterne richiedere, successivamente, l’attivazione gratuita.  

Per partecipare al webinar non occorre iscrizione, è sufficiente accedere alla piattaforma tramite il link in 

calce a ciascun incontro.   

È sempre possibile rivedere la registrazione dei Webinar precedenti. 

 giovedì 19 marzo 2020 – (già realizzato) - Gestire le attività scolastiche con Office365: Sway, 

Forms e Onenote - registrazione disponibile all’indirizzo: https://aka.ms/AA7qa59  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 giovedì 26 marzo 2020 dalle 16.45 alle 18.00 – Inclusione e accessibilità in Office365 

link per partecipare: https://aka.ms/ustpadovafriuli  

Descrizione: Webinar Live sull’utilizzo di tecnologie inclusive e accessibili per supportare docenti e 

studenti in una formazione online personalizzata e sicura; 

 giovedì 2 Aprile dalle 15.30 alle17.00 - Amministrazione e sicurezza con Office365 

link per partecipare: https://aka.ms/ustpadovafriuli2 

Descrizione: è previsto l’intervento di un formatore esperto sull’utilizzo di Teams per illustrare le 

funzionalità tecniche legate alla sicurezza e alla gestione della scuola virtuale: 

 giovedì 9 Aprile dalle 15.30 alle 17.00 - Strategie di comunicazione e interazione a distanza 

con Teams  

link per partecipare:  https://aka.ms/ustpadovafriuli3  

Descrizione: il Webinar Live presenterà inedite strategie di comunicazione a didattica a distanza 

attraverso le tecnologie Microsoft disponibili gratuitamente per tutte le scuole. 

 

Si chiede ai Dirigenti scolastici di dare tempestiva informazione a tutti i docenti. 

 

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 
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