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OGGETTO: 3° Appuntamento di approfondimento delle tecnologie Microsoft nella costruzione di
una scuola virtuale”

“Inclusione e accessibilità in Office365”

SU PIATTAFORMA DIGITALE OFFICE 365 EDUCATION 
RIVOLTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI, ANIMATORI DIGITALI, DOCENTI DEL TEAM E DOCENTI

 Venerdi 27 MARZO | dalle ore 15:00 alle ore  16:30

 Per la partecipazione - non occorrono le credenziali di accesso alla piattaforma
–accedere direttamente dal seguente link:

 <https://aka.ms/usrbasilicata> https://aka.ms/usrbasilicata

 Sarà cura dei DS, animatori digitali e docenti del Team trasmettere il link di
accesso ai docenti delle proprie scuole. 
Tutte le sessioni saranno registrate e  disponibili al seguente indirizzo: 
<https://bit.ly/3a9Os6a> https://bit.ly/3a9Os6a
 
COME FUNZIONANO I WEBINAR
Per la partecipazione alle sessioni sarà utilizzata l’applicazione gratuita Teams
di Microsoft su piattaforma Office 365, accessibile con link di invito (senza
credenziali) trasmesso. Ci si collega da pc, tablet o smartphone, si clicca sul link
che verrà fornito via mail e si guarda e si ascolta il docente formatore, con
possibilità in ogni momento di interagire via chat. 

ISTRUZIONI OPERATIVE:

Qui di seguito alcune istruzioni per per collegarsi ai Live Event: 

1.        Una volta che si clicca sul link, si verrà indirizzati ad una pagina web per
effettuare l’accesso a Microsoft Teams: scegliere “guarda sul web”

2.        Si verrà rindirizzati alla schermata di partecipazione dell’evento live: non
verrà chiesta nessuna forma di autenticazione

3.        Si prega, durante il webinar, di inserire il proprio nome e cognome quando si
vuole inserire una domanda;
4.        L’evento live è registrato e USR Basilicata renderà disponibile la
registrazione in un secondo momento.

Si confida nella più ampia partecipazione in modalità sincrona anche al fine di un
interazione con i relatori.

Montalbano Jonico lì 23.03.2020
Il Dirigente Scolastico

       Prof. Leonardo Giordano
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