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Anno scolastico: 2019-2020
comunicazione importante per account
Pubblicata il: 03/05/2020
si pubblica la comunicazione e le istruzioni per eventuale reinserimanto account su tablet e
smatphone
Leggi tutto ...
formazione per genitori
N. protocollo: 109 - Data di emissione: 03/05/2020
Pubblicata il: 03/05/2020
si pibblica la circolare per formazione genitori su GSUITE e Classroom
Leggi tutto ...
formazione docenti DAD
N. protocollo: 108 - Data di emissione: 03/05/2020
Pubblicata il: 03/05/2020
Si pubblica la circolare già inviata in bacheca
Leggi tutto ...
assistente tecnico per personale e famiglie per supporto e risoluzione problemi
N. protocollo: 103 - Data di emissione: 20/04/2020
Pubblicata il: 20/04/2020
Si pubblica circolare n.103 su servizio dell'assistente tecnico assegnato alle Istituzioni
scolastiche per risoluzioni problematiche tecniche su supporti e funzionalità piattaforme.
Leggi tutto ...
iniziative UST e webinar vari
Pubblicata il: 15/04/2020
Si pubblicano webinar UST per aprile e link a siti specializzati per corsi /webinar per docenti.
Ci sono molti siti di riviste e/o enti certificati che offrono webinar e corsi gratuiti tra i quali
Tuttoscuola e CampuStore .
In allegato slides di un webinar sull'esperienza dell'Istituto Comprensivo di Sarzana.
Leggi tutto ...
Utilizzo Gsuite e applicazioni da parte degli alunni
Pubblicata il: 01/04/2020
Si comunica che in bacheca registro sarà pubblicata la circolare 89 che spiega l'utilizzo di

Gsuite da parte degli alunni. Per poter accedere è necessario attendere la pubblicazione,
sempre in bacheca, delle username e delle password provvisorie.
Il sito è stato aggiornato e troverete le informazioni aggiornate su:
Leggi tutto ...
Regolamento per Didattica a distanza
Pubblicata il: 30/03/2020
Si pubblica il regolamento Didattica a distanza
Leggi tutto ...
COMUNICAZIONE DIRIGENTE AGGIORNAMENTI DIDATTICA A DISTANZA
Pubblicata il: 16/03/2020
Si pubblica la circolare già inserita per i genitori in bacheca
Leggi tutto ...
URL (03/08/2020 - 16:55 ): https://www.iclapira.edu.it/categoria/didattica-distanza

