
 
 

Circolare n 277 
      del 28 aprile 2020 

. 
Ai docenti della scuola dell’infanzia, 

Primaria e  Secondaria di I grado 
Alla Dsga 
Al Registro elettronico 

  

Oggetto: Incontri di informazione sul sulla didattica a distanza 
  

Al fine di sostenere i docenti nello svolgimento della didattica a distanza,  il nostro istituto promuove 

ed organizza, con il supporto dell’Associazione Flipnet, due incontri webinar di formazione dal titolo 

“Aumentare l’efficacia dell’apprendimento: videolezioni, lavoro cooperativo, autovalutazione e 

feedback in tempo reale”. 
  
Gli incontri sono programmati per i giorni di: 
  

·   Martedì 5 maggio dalle ore 15.00 alle 16.30 per la scuola primaria ed infanzia tenuto dalla 

formatrice Narita Bruni, insegnante di scuola primaria e formatrice nell’ambito della didattica 

digitale ed inclusiva. 
  

·   Mercoledì 6 maggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30 per la scuola secondaria di I grado tenuto 

dalla formatrice Chiara Spalatro, docente di lettere e formatrice nell’ambito della didattica 

per competenze e delle metodologie didattiche attive. 
  
A partire da martedì 28 aprile sarà possibile registrarsi e visionare il materiale messo a disposizione 

dall’Associazione e porre domande specifiche che saranno trattate in sede di webinar dalle due 

formatrici. 
Tutti i docenti sono invitati a parteciparvi. 
Per registrarsi al webinar ed accedere ai materiali seguire le istruzioni in allegato. 
Per ogni eventuale esigenza contattare la Prof.ssa Paladino (3405973456) 
  

         L’Animatrice Digitale                                                                  Il Dirigente scolastico 
         Prof.ssa Grazia Paladino                                                                   Prof. Lucio Pricoco 
 

 



 
 

Allegato 
  

Istruzioni per la registrazione ai webinar formativi e l’accesso ai materiali di 

studio 
  

·Cliccare sul link di accesso https://capovolgereibes.net/enrol/index.php?id=65 

· All’ apertura della pagina cliccare sul link “LOGIN COME OSPITE” 

· Inserire la chiave d'accesso  CTIC860001 

· Cliccare su “CLICCA QUI PER ISCRIVERTI SUBITO AL WEBINAR” 
· Seguire le indicazioni 
· Si riceveranno due promemoria, un giorno e un'ora prima dell'evento 

  
  

Elenco delle risorse che troverete in ogni sezione dedicata ai diversi ordini di 

scuola: 

 una breve presentazione delle due formatrici 

 alcuni video preparatori da visionare, se possibile, in anticipo 

 il link per effettuare l'iscrizione ai webinar e le istruzioni per il collegamento 

 una tabella dove inserire eventuali commenti, domande o proposte di argomenti 

per i webinar 

 

 

 

 
 

                                                                                                       
  

https://capovolgereibes.net/enrol/index.php?id=65
https://attendee.gotowebinar.com/register/3682153797123922701

