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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Coordinatori Delle attività didattiche  
Agli Animatori Digitali 

Degli Istituti Statali e paritari di ogni ordine e 
grado 

di Brescia e Provincia  

LORO SEDI 

 

Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale – Formazione in collaborazione con Microsoft 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio IV Ambito territoriale di Brescia in collaborazione 

con Microsoft ha realizzato un percorso di formazione rivolto ai Dirigenti Scolastici, agli Animatori Digitali 
e a tutti i Docenti della Lombardia.  
Di seguito i primi due incontri e relativo link per iscriversi 
 

Titolo Descrizione Link iscrizione 

Novità Microsoft 
Education: didattica 
digitale con Teams 
 
 
 

 
3 dicembre 2020 

 
17.00-18.30 

Microsoft Teams è l'ambiente virtuale di cui insegnanti e 
dirigenti scolastici hanno bisogno. Riunisce conversazioni, 
contenuti e app in un unico luogo, semplificando il flusso di 
lavoro per gli amministratori e consentendo agli insegnanti 
di creare ambienti di apprendimento vivaci e personalizzati. 
Con Microsoft Teams potrai creare classi collaborative, 

personalizzare l'apprendimento con compiti, entrare in 
contatto con i colleghi nelle comunità di apprendimento 
professionale e semplificare la comunicazione con il 
personale scolastico. Teams supporta la collaborazione da 
insegnante a insegnante così come la collaborazione e la 
comunicazione di classe. In breve, è l'unico strumento che 

può aiutare con i compiti amministrativi e di classe degli 
educatori, risparmiando tempo agli insegnanti e insegnando 
agli studenti le abilità pronte per il futuro. 
Il Team di MicrosoftEDU ha apportato per la didattica 
digitale dell'ultimo periodo nuove funzionalità disponibili 
gratuitamente per le scuole per migliorare la vostra 
esperienza di classe virtuale 

 
 
 
 
 
 

Link 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Accorciamo le 
distanze: La scuola 
inclusiva con Microsoft 
 

 

 
10 Dicembre 2020 

 
17.00-18.30 

Scopri in questo webinar come realizzare ambienti di 
apprendimento inclusivi e incentrati sugli studenti che 
consentono loro di imparare e crescere con 
sicurezza. Grazie a tecnologie e strumenti gratuiti, come lo 

Strumento di lettura immersiva, Dettatura, Sottotitoli e 

Teams, i docenti possono fornire istruzioni personalizzate 
su larga scala e stimolare gli studenti a organizzare e 
personalizzare il proprio apprendimento. Crea classi 
inclusive, strumenti accessibili e tecnologie che favoriscano 
l'imparzialità e la collaborazione per offrire ai tuoi studenti 
la possibilità di partecipare e crescere. 

 
 
 
 

Link 
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Seguiranno altri 4 incontri che verranno comunicati successivamente. 

 

Il link per partecipare verrà inviato agli iscritti la giornata dell’evento 
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 

        Giuseppe BONELLI 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Antonella Greco 

Referente: AG 

Tel.: 030.2012242;  

eMail: antonellagreco.ustbs@gmail.com 
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