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Oggetto – Secondo incontro di formazione online sulla didattica a distanza con il sistema Webex
Come concordato nella primo appuntamento della formazione online deliberato dal Collegio docenti, il 20
marzo alle ore 16 si svolgerà il secondo incontro di formazione sulla piattaforma Webex. Nel corso
dell’incontro verranno nuovamente presentate le modalitá di accesso, le funzionalitá dell’applicazione e sará
possibile approfondire quanto giá svolto nel primo incontro alla luce delle prove svolte dagli insegnanti.
Il primo incontro è stato frequentato quasi esclusivamente dagli insegnanti della primaria. Ora sono
disponibili anche le caselle di posta elettronica create appositamente per l’accesso degli insegnanti di scuola
secondaria. Benché nella secondaria la piattaforma di riferimento sia costituita dal registro elettronico, è
estremamente importante anche per i docenti di quest’ordine che si possano impadronire degli strumenti di
lavoro di base con Webex, per ampliare il repertorio di azioni a sostegno della didattica.
Le attivitá e le sperimentazioni attraverso il sistema Webex potranno proseguire nella scuola primaria,
mentre nella scuola secondaria si chiede per ora di continuare ad utilizzare il sistema Classe Viva, per
consolidare le pratiche in corso e gli apprendimenti funzionali da parte di docenti, alunni e famiglie.
Si ricorda ancora una volta che le attivitá di tipo interattivo condivise, quale sia il sistema di riferimento, non
potranno essere condotte prima dell’acquisizione delle liberatorie da parte delle famiglie, che è ancora in
corso.
Per accedere ogni insegnante dovrá registrarsi sul sito utilizzando l’indirizzo di posta elettronica messo a
disposizione dalla scuolaa e la propria password, seguendo le istruzioni per le videoconferenze contenute nel
documento allegato. L’elenco delle caselle di posta elettronica e delle password iniziali create per ogni
docente della scuola secondaria sará inviato con distinta comunicazione.
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