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Buongiorno a Tutti.
Al fine di affiancare Docenti e Dirigenti nella scelta dei prodotti e servizi da acquisire con i fondi del
funzionamento, l’ANIAT, Associazione Nazionale Insegnanti Animatori digitali e Tecnologi, soggetto riconosciuto e
qualificato dal Ministero dell'Istruzione per la formazione del personale scolastico di ogni ordine e grado dal 1965,
propone un webinar dedicato all'utilizzo delle risorse.

Modulo di iscrizione al webinar formativo del 29 Giugno alle 15,30 e il 30 Giugno alle 10,30, seguirà a brevissimo
per posta elettronica l'indirizzo a cui collegarsi per partecipare all'evento formativo.

La partecipazione è gratuita; è necessario iscriversi a uno dei due orari mediante il modulo
al seguente indirizzo: https://bit.ly/ANfun2021  

Il giorno stesso dell'evento verrà inviato il link agli indirizzi registrati per la connessione al webinar che verrà
erogato tramite la piattaforma Google Meet.

 
LUNEDÌ' 29 Giugno 2020 –ore 15,30
Collegamento dei partecipanti entro le ore 15,30.
15,30 – I fondi del funzionamento e la loro divisione in categorie di spesa
15,45 - La proposte per la sanificazione e il distanziamento a lezione da settembre: quali prodotti,
quali arredi, quali barriere?

Come ottimizzare gli spazi in tutti gli ambienti scolastici e non solo nelle aule?
16,15 – Dispositivi in classe e Device personali per DAD e Didattica mista
16,25 – Formazione alla DAD: proposte operative per percorsi a distanza e misti
16,30 – Question time.
               Il responsabile ANIAT resterà online per rispondere a quesiti o per appuntamenti personalizzati.
 
Lo stesso evento verrà replicato Martedì 30 giugno alle 10,30 con le medesime modalità.

Non foste in grado di partecipare a questi eventi ma vogliate comunque un contatto per chiarimenti sul
utilizzo delle categorie, scriveteci a formazione@aniat.org o contattateci allo 011.319.90.55

Vi ringraziamo per l'attenzione e vi attendiamo per il webinar.
Aniat Training Staff
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