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Circolare n. 6
Al Presidente Consiglio d’Istituto
Al Consiglio d’Istituto
Ai genitori e agli alunni
Al personale docente
Al personale ATA
Sito WEB
REGISTRO ARGONEXT

Oggetto: Covid-19: Informazione/formazione
Corso di formazione on line "Covid-19 a Scuola: misure di prevenzione, protezione e contenimento"
Si comunica che questa Istituzione Scolastica in vista della ripresa delle lezioni e al fine di fornire alla
Comunità Scolastica una prima informazione/formazione , ha acquistato un pacchetto di formazione on line
rivolto al personale docente, ATA, ai genitori e agli studenti che si terrà come da calendario a seguire:

DESTINATARI
Docente
ATA
Studenti
Famiglie

DATA E ORARIO CORSO
Giovedì 10 settembre
Venerdì 11 settembre
Martedì 29 settembre
Mercoledì 30 settembre

dalle 11.00 alle 13.00
dalle 11.00 alle 13.00
dalle 15.00 alle 17.00
dalle 15.00 alle 17.00

Di seguito le indicazioni per la partecipazione all'incontro webinar del corso di formazione:
DOCENTI:

Per partecipare alle dirette webinar è sufficiente cliccare sui link
Personale docente: Giovedì 10 settembre dalle 11.00 alle 13.00 https://youtu.be/v344qNMMGlI
E’ possibile ricevere la registrazione nell’ area riservata su www.scuolawebinar.it
Qui di seguito le indicazioni per la registrazione sulla piattaforma www.scuolawebinar.it
Come iscriversi al corso "Covid-19 a Scuola: misure di prevenzione, protezione e contenimento "
Collegarsi a questo link e seguire le indicazioni.
https://www.scuolawebinar.it/corsi-di-formazione/iscrizione-al-corso-covid-19-a-scuola-misure-di-prevenzioneprotezione-e-contenimento/
IMPORTANTE: Assicurarsi di digitare correttamente l’indirizzo email in fase di registrazione per riceverele
credenziali per l'accesso alla piattaforma
Subito dopo il completamento dell'iscrizione entrare nell'AREA RISERVATA e visualizzare la prima lezione del corso
"Come frequentare il corso". Questa lezione contiene infatti le modalità di partecipazione alle dirette webinar e le
indicazioni su come seguire al meglio il corso e come ottenere l'attestato
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Se si riscontrano problemi durante l'iscrizione al corso:
1) Consultare la pagina delle FAQ https://www.scuolawebinar.it/corsi-di-formazione/iscrizione-al-corso-covid-19-ascuola-misure-di-prevenzione-protezione-e-contenimento/faq-covid-19-a-scuola-misure-di-prevenzione-protezione-econtenimento/
2) Scrivere a webinar@sintab.it

PERSONALE ATA
Per partecipare alle dirette webinar è sufficiente cliccare sui link
Personale ATA: Venerdì 11 settembre dalle 11.00 alle 13.00
https://youtu.be/CUMVGkXztI4
In caso di impossibilità al collegamento è possibile trovare la registrazione nell’ area riservata su www.scuolawebinar.it
Le indicazioni per registrarti sulla piattaforma www.scuolawebinar.it
Come iscriversi al corso "Covid-19 a Scuola: misure di prevenzione, protezione e contenimento "
Collegarsi al link e seguire le istruzioni.
https://www.scuolawebinar.it/corsi-di-formazione/iscrizione-al-corso-covid-19-a-scuola-misure-di-prevenzione-protezione-econtenimento/
IMPORTANTE: Assicurarsi di digitare correttamente l’ indirizzo email in fase di registrazione per potere ricevere le
credenziali per l'accesso alla piattaforma
Subito dopo il completamento dell'iscrizione entrare nell'AREA RISERVATA e visualizzare la prima lezione del corso "Come
frequentare il corso". Questa lezione contiene infatti le modalità di partecipazione alle dirette webinar e le indicazioni su come seguire al
meglio il corso e come ottenere l'attestato
Se si riscontrano problemi durante l'iscrizione al corso:
1) Consultare la pagina delle FAQ https://www.scuolawebinar.it/corsi-di-formazione/iscrizione-al-corso-covid-19-a-scuolamisure-di-prevenzione-protezione-e-contenimento/faq-covid-19-a-scuola-misure-di-prevenzione-protezione-e-contenimento/
2) Scrivere a webinar@sintab.it

STUDENTI:
Per partecipare alle dirette webinar è sufficiente cliccare sui link
STUDENTI: Martedì 29 settembre dalle 15.00 alle 17.00
https://youtu.be/F8BnR52oFsQ
E’ possibile trovare la registrazione al link https://youtu.be/F8BnR52oFsQ
GENITORI:
Per partecipare alle dirette webinar è sufficiente cliccare sui link
FAMIGLIE: Mercoledì 30 settembre dalle 15.00 alle
17.00 https://youtu.be/Ftx0wLXSN3I
E’ possibile vedere la registrazione al link https://youtu.be/Ftx0wLXSN3I

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993
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