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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado statali e paritarie
LORO PEO
A tutti i Docenti per il tramite
dei Dirigenti scolastici e i Coordinatori didattici
Ai Dirigenti
Ufficio III AT Ancona
Ufficio IV AT Ascoli Piceno e Fermo
Ufficio V AT Macerata
Ufficio VI AT Pesaro Urbino
Al Sito WEB

OGGETTO: Didattica a distanza. Azioni di informazione e supporto. Webinar “Supporto alla didattica a distanza” - Lunedì 23 marzo 2020, ore 14.00-15.15

Si fa riferimento e seguito all’accordo stipulato dal Ministero dell’Istruzione con Microsoft
Education (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_microsoft-teams.html),
che intende offrire supporto a tutti i docenti impegnati nelle azioni didattiche a distanza conseguenti alla situazione emergenziale in essere. 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.
Al fine di informare e supportare il lavoro dei docenti, Microsoft Education realizza gratuitamente un webinar formativo sulle opportunità per la didattica a distanza.

Coordinatore Progetti Nazionali: Carmina laura Giovanna Pinto

Responsabile di progetto: Laura Ceccacci
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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Tale webinar formativo dal titolo “Didattica a Distanza con Microsoft Teams” è fruibile
il giorno 23 marzo 2020, ore 14.00-15.15 al seguente link: https://aka.ms/usrmarche.
Si chiede ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici di dare tempestiva informazione
a tutti i rispettivi docenti.
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