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Circolare n. 204 

Al personale Docente  
Dell’Istituto  

Al sito 
Atti 

OGGETTO: – STRUMENTI E SUPPORTI MESSI A DISPOSIZIONE PER TUTTI I 
DOCENTI E PER LA COMUNITÀ SCOLASTICA PIEMONTESE 
 
Si comunica a tutto il personale docente che l’Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con 
MicrosoftEdu e nell’ambito delle attività di supporto alla didattica a distanza, propone i seguenti 
due webinar: 

- Venerdì 3 Aprile 2020: ore 17.00 - 18.30  
Strategie di coinvolgimento a distanza con Microsoft Teams 

- Martedì 7 Aprile 2020: ore 17.00 - 18.30  
Gestire le attività in classe con Office 365 
 
Inoltre, Al fine di supportare la comunità scolastica piemontese nella gestione delle pratiche di 
didattica a distanza si ricordano gli strumenti e le risorse a oggi presenti. 
Nello specifico: 
1. La sezione dedicata alla didattica a distanza del Ministero dell’Istruzione  
(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html ).  
2. La sezione La didattica non ferma del sito web dell’USR per il Piemonte 
(http://www.istruzionepiemonte.it/emergenza-nuovo-coronavirus-covid-19-la-didattica-non-si-
ferma/  ); 
3. Il sito dell’Équipe Formativa Territoriale del Piemonte (http://bit.ly/EFT-Piemonte ).  
4. La sezione dedicata del sito web della Regione Piemonte 
(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/attivita-
perscuole/didattica-distanza )  
All’interno della suddetta sezione è presente anche un dettagliato video sulla didattica a distanza 
dedicato alle scuole e a tutta la comunità educante. 
  
Si ricorda altresì che è possibile contattare:  
1. la Task Force regionale per il supporto alle scuole in materia di didattica a distanza ai seguenti 
indirizzi email drpi.ufficio4@istruzione.it , laura.tomatis@istruzione.it;  
2. i docenti dell'Équipe Formativa Territoriale #PNSD del Piemonte. 
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Le scuole interessate possono chiedere il supporto dei docenti dell’EFT Piemonte utilizzando il 
modulo di contatto disponibile alla pagina http://bit.ly/RichiestaSupportoEFT; 
3. il Call center della Regione Piemonte - telefono 800.333.444 (Numero verde) selezionare 0 
Coronavirus 2 Didattica per le scuole 
 
Si allegano  link circolari  
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/04/m_pi.AOODRPI.REGISTRO-
UFFICIALEU.0002850.03-04-2020.pdf 
 
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-USR-prot.-n.-2766.pdf 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Alessandra Messina 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 

http://bit.ly/RichiestaSupportoEFT
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/04/m_pi.AOODRPI.REGISTRO-UFFICIALEU.0002850.03-04-2020.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/04/m_pi.AOODRPI.REGISTRO-UFFICIALEU.0002850.03-04-2020.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-USR-prot.-n.-2766.pdf

		2020-04-06T11:11:53+0200
	MESSINA ALESSANDRA




