
 

1 

 

                                                    
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Lucca 4 
Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca 

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T 

e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it 

sito: www.iclucca4.edu.it 

 

Lucca, 23-03-2020 

 

Circ 86 

 

Al Personale 

Al DSGA 

Al Presidente del CdI 

Ai Genitori 

Al Sito 

 

 

Oggetto: supporto Didattica a Distanza (DAD) formazione Microsoft Office 365- Usr Toscana 

 

 

Con la presente, si invia la nota pervenuta dall'USR relativa ad alcuni webinar di Supporto 

alla didattica  a distanza. 

 

Tutto il personale e gli studenti sono invitati a partecipare. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Emilia Ciampanella 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i) 
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Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 

 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  

e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it  

tel: + 39 0552725250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Pierpaolo Infante 

e-mail: pierpaolo.infante@istruzione.it 

tel. n.: + 39 055 2725 276 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche della Toscana 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

 

Oggetto: Webinar. “Supporto alla didattica a distanza”. Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

– Microsoft-Acer. 

 

Viste le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la didattica a distanza https://tinyurl.com/nota-

mistero, preso atto delle innumerevoli richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche della Toscana a 

questa Direzione Generale, considerata la necessità di fornire supporto nella progettazione di attività 

didattiche a distanza attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi disponibili in forma gratuita, questa 

Direzione Generale organizza i seguenti webinar in collaborazione con Microsoft e Acer. 

 

1)Martedì 24 Marzo: ore 10.30 alle 12.00 – Inclusione e accessibilità in Office365 

Link per partecipare: https://register.gotowebinar.com/register/5951920729584667915 

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

studenti in una formazione online personalizzata e sicura. 

Saranno presenti anche il Presidente Nazionale AID dott. Sergio Messina e Christina Bachmann  

psicologa e psicoterapeuta  esperta di DSA e altri BES 

 

2)Venerdì 3 Aprile: ore 15.30-17.00 - Amministrazione e sicurezza con Office365 

Link per partecipare: https://register.gotowebinar.com/register/4320639099127950859 

Descrizione: Nel corso dell’Evento interverrà un formatore esperto sull’utilizzo di Teams per mostrare le 

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

Relatore Luca di Fino 

  

3)Lunedì 6 Aprile: ore 15.30-17.00- Strategie di comunicazione e interazione a distanza con Teams  

Link per partecipare: https://register.gotowebinar.com/register/340371822206906891 

Descrizione: Webinair Live giornata dedicata alle buone pratiche. Docenti esperti racconteranno 

l’utilizzo di Teams nella loro pratica quotidiana. 

Si ricorda che, al fine rendere fruibile l’interazione con i partecipanti, il numero massimo di accessi sarà 

limitato a tremila per ogni sezione formativa. Per coloro che non riusciranno a registrarsi saranno 

proposte altre sessioni formative nei prossimi giorni. 

Il DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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