Ai Dirigenti scolastici
Agli animatori digitali
Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Oggetto: proposta corso di formazione gratuito per l’utilizzo di Microsoft Teams
L’emergenza Coronavirus ha portato, come si sa, impensabili disagi e grandi sofferenze.
Siamo convinti che il “Modo di fare Cultura” come il modo di fare scuola, di comunicare e di
lavorare in futuro, quando usciremo da questa emergenza, NON SARA’ PIU’ QUELLO DI PRIMA.
Le attività didattiche in presenza ora sono sospese ma il mondo della scuola non si
arrende e cerca di reagire e promuovere iniziative per tener salda per quanto possibile la
relazione tra gli insegnanti ed i loro studenti.
AICQ ritiene, attraverso il settore Education, di fornire una risposta ed un contributo concreto ad
uno degli ambiti più delicati e sensibili del nostro Paese. Ha così approntato un’offerta formativa
gratuita, in E-Learning, da mettere a disposizione dei docenti delle scuole, finalizzata a facilitare
l’utilizzo della Piattaforma Microsoft Teams. Questa viene consigliata, insieme ad altre, pure
dal Miur.
Perché suggeriamo l’utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS









È stata considerata, fra le piattaforme, una delle più idonee per favorire l’interazione a
distanza fra gli insegnante ed i loro allievi;
nasce come supporto alla didattica ancor prima dell'emergenza attuale. Microsoft è a
disposizione per il miglioramento e gli eventuali cambiamenti anche mediante il feedback
con gli educatori;
a breve saranno implementate ulteriori applicazioni;
funziona con qualsiasi PC, tablet e cellulare;
è utilizzabile da tutte le scuole di ogni ordine e grado;
la piattaforma TEAMS è inclusiva di conseguenza permette un sostegno alle fasce più
deboli degli studenti;
Microsoft offre una assistenza in lingua italiana per la sua installazione in uso attraverso
suoi operatori.
È rispettosa della normativa sulla privacy

Per l’accesso al PERCORSO DI FORMAZIONE inserito su piattaforma MOODLE di Aicq si
clicca sul seguente LINK
http://www.aicqna.com/moodle/course/view.php?id=58
Per ulteriori informazioni utili all’accesso si rimanda all’allegata scheda.
Per richieste di chiarimenti particolari scrivere alla seguente mail giacomo.dalseno@aicq.it
Tutte le informazioni sono inoltre messe a disposizione del partecipante, attraverso il sito
http://education.aicqna.it/
Con l’augurio che la proposta sia utile e gradita, si porgono cordiali saluti
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