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 OGGETTO: PNSD ED EMERGENZA ATTUALE – CICLO DI WEBINAR SU OFFICE 365 

PROMOSSE DALL’ USR SARDEGNA + MICROSOFTEDU 

 

 

Come già comunicato nella precedente circolare, il nostro Istituto, per poter mettere in campo delle  modalità 

valide di attuazione della didattica a distanza, si è dotata della piattaforma OFFICE 365 alla quale tutti i docenti 

sono invitati ad iscriversi e ad utilizzare come strumento di lavoro valido sia per tutto il periodo del perdurare 

della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 ma anche, in futuro, come strumento normale di 

lavoro, viste tutte le potenzialità e le possibilità di lavoro didattico che offre. 

Per avviare alla conoscenza e all’utilizzo di questa piattaforma sono stati predisposti ed inviati all’attenzione di 

tutti i docenti dei tutorial e dei link a webinar molto esplicativi. 

A tale materiale di cui raccomando l’attenta lettura e visione, si aggiungono un ciclo di webinar promossi 

dall’USR per la Sardegna e che verranno trasmessi secondo il calendario sottostante: 

 

 Data  Ora  Titolo  Descrizione  Link per 

partecipare  

Mercoledì 

25/03  

14.00-

15.30  

Gestire le attività 

in classe con 

Office 365.  

Webinar Live che affronterà le potenzialità 

offerte da-gli applicativi di Office365, in 

particolar modo verranno approfondite le 

modalità di costruzione di verifiche online con 

Forms, le possibilità creative di Sway e il 

Blocco Appunti della Classe.  

aka.ms/usrsardegna1 

  

Mercoledì 

01/04  

14.00-

15.30  

Inclusione e 

accessibilità in 

Of-fice365.  

Webinar Live sull’utilizzo di tecnologie 

inclusive e accessibili per supportare docenti e 

studenti in una formazione online 

personalizzata e sicura.  

aka.ms/usrsardegna2 

Mercoledì 

08/04  

14.00-

15.30-  

Strategie di 

comunicazione e 

interazione a 

distanza con 

Teams .  

Webinar Live che presenterà inedite strategie di 

comunicazione a didattica a distanza attraverso 

le tecnologie Microsoft disponibili 

gratuitamente per tutte le scuole.  

aka.ms/usrsardegna3 

Mercoledì 

22/04  

14.00-

15.30  

One Note per 

l’arte  

Come organizzare lezioni di musica e arte con 

il Blocco Appunti della classe a distanza.  

aka.ms/usrsardegna4 

 
Come si può vedere dagli argomenti, durante gli webinar verranno illustrate molte delle funzionalità della 

piattaforma e come possono essere utilizzate. 

 
 I link per la partecipazione sono validi anche per la visione delle registrazioni.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa M. P. Teresa Useri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
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