
 

     

 

 

  

WEBINAR GRATUITI ANP e MICROSOFT EDUMartedì 31 Marzo: ore 15.00-16.30 

Gestire le attività in classe con Office 365 

 
Programma: il Webinair Live affronterà le potenzialità offerte dagli applicativi di Office365, in particolar modo verranno approfondite le modalità di costruzione 

di verifiche online con Forms, le possibilità creative di Sway e il Blocco Appunti della Classe 

 

 
  

Martedì 7 Aprile: ore 15.00-16.30 

Strategie di coinvolgimento a distanza con Microsoft Teams 

 

Programma: il Webinair Live presenterà inedite strategie di comunicazione a didattica a distanza attraverso le tecnologie Microsoft disponibili gratuitamente 

per tutte le scuole. 
  

CLICCA PER REGISTRARTI GRATUITAMENTE 

  

Docenti e Dirigenti potranno partecipare a entrambi gli eventi live: è necessario effettuare la registrazione al webinar al quale si desidera partecipare e 
successivamente gli utenti riceveranno una mail di conferma con il link per accedere. 

  

  

  

PUBBLICATE SUL SITO ANP LE REGISTRAZIONI 

DEI  WEBINAR DEL 24  E DEL  26 MARZO 

  

  

CLICCA PER GUARDARE I WEBINAR  
  
  

 

  

WEBINAR GRATUITI ANP E APPLE 

PER DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI 

2 APRILE ORE 16.00 e 17.30 

  

Creare – Collaborare – Condividere: le tre C della didattica a distanza 
  

In questo momento storico, è importante non “far spegnere” la creatività dei nostri studenti. La collaborazione tra studenti è, da sempre, il modo più efficace 
per apprendere. Come fare in modo che questo importante tassello della didattica quotidiana venga realizzato nella didattica a distanza?  

  

Dalla videolezione alla creazione di materiali collaborativi e condivisibili. 
  

2 APRILE ORE 16.00-17.00 WEBINAR DEDICATO A SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA 

  

2 APRILE ORE 17.30-18.30 WEBINAR DEDICATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

  

  

CLICCA PER REGISTRARTI GRATUITAMENTE 
  

Docenti e Dirigenti potranno partecipare a entrambi gli eventi live: è necessario effettuare la registrazione al webinar al quale si desidera partecipare e 

successivamente gli utenti riceveranno una mail di conferma con il link per accedere. 

  

 

PUBBLICATA SUL SITO ANP LA REGISTRAZIONE 

DEL WEBINAR DEL 17 MARZO 

  

ANP, Apple e Cisco a supporto dell’emergenza scolastica. 
 

Didattica a distanza con Cisco Webex  

  

CLICCA PER GUARDARE IL WEBINAR  

  

  
 

 

http://anp.musvc2.net/e/t?q=5%3dMbJb%266%3dW%264%3dUMYN%26G%3dOcHaPZG%26M%3d2P0HC_Nguj_Yq_Jkyf_Tz_Nguj_XvOGS.qF0.E0_Jkyf_Tz0q6-uL6M8PqEyJ0A-wK4-DuJ6-V-GArA878-9B703u7qM3Py-59J-3AwN5K9B0-7xQ_8smv_H8%26x%3dIAKF9H.FyP%26yK%3dQaPU
http://anp.musvc2.net/e/t?q=5%3dFa6b%26y%3dV%26p%3dUFX0%26G%3dHb4aIY3%26M%3duOvH6_MSuc_Xc_JdxR_Ts_MSuc_WhO0R.cF3.Dv_JdxR_TsKw4oGk5nOc-Dn-Mg9vNvJnUkG10-f7y-Rg4vIcJ-3n6ctMcL8DvG-nIr-7-zDeJ2Nq87-0fM_5vUr_EA%26f%3dE8Nx5E.IgL%26vN%3d9WMX
http://anp.musvc2.net/e/t?q=A%3dGX7h%26z%3dS%26q%3daGUA%26M%3dIY5gJV4%26S%3dvLwN7_JT1d_Ud_PeuS_Zt_JT1d_TiUAO.dL4.Aw_PeuS_ZtT-dN6AoC-A7eG23u-92H-h-94HoC-qJh967-fMzD9o3dd03JdPs-5rLrAyGr7uC-z7-wPs-5-gCzDd-Bw6dR8Af9-o-6lQ83qXo_JT1d_Ti%26B%3d1MvTqT.qC8%26Av%3deIb6
http://anp.musvc2.net/e/t?q=5%3dOa8b%268%3dV%26r%3dUOXB%26G%3dQb6aRY5%26M%3d4OxHE_MUul_Xe_JmxT_T2_MUul_WjOIR.eFB.Dx_JmxT_T2Ri45IeJ-wIt-3BKp7-1-8mKyJ-17x02-HG7fD58e3w6eL5-Ge-J1BmKFMeR5Jr7-1-D-q3F0vAwGm_JmxT_T2%269%3dqMEQgT.00x%26AE%3db9bO
http://anp.musvc2.net/e/t?q=6%3dPVGc%269%3dQ%261%3dVPSK%26H%3dRWEbSTD%26N%3d5J7IF_Hdvm_Sn_Knsc_U3_Hdvm_RsPJM.s4z5oHBA.pH0_Hdvm_Rs4AFpH0C8G6JB_Knsc_U3%264%3dzNFLpU.A57%264x1nBF%3dWHcP
http://anp.musvc2.net/e/t?q=4%3dHZ6a%261%3dU%26p%3dTHW0%26F%3dJa4ZKX3%26L2p5c%3dwNvG8_LSte_Wc_IfwR_Su_LSte_VhKBCvKtL.eF2_LSte_Vh23JeF2GwExN1%265%3d2OuMrV.p69%26Cu%3dXJd5
http://anp.musvc2.net/e/t?q=A%3dKW6h%264%3dR%26p%3daKT0%26M%3dMX4gNU3%26S%3dzKvNA_IS1h_Tc_PitR_Zx_IS1h_ShUEN.1MCKw0w.4qK_0rUx_J7eFsEpC4_IS1h_Sh3UA5KU0Hq8zw0Wh2bHm19s2cKryC_PitR_axMkCE_2u_PitR_avJw0A4tGt6t%26B%3d5LuTuS.pCB%260u%3deMa5
http://anp.musvc2.net/e/t?q=9%3dKX7f%264%3dS%26q%3dYKUA%26K%3dMY5eNV4%26Q%3dzLwLA_JTyh_Ud_NiuS_Xx_JTyh_TiSEO.lJALdC03p.97E_uwkr_5BsFs97EpQ6AwU_0sVv_J8%26g%3dICKy9J.FhP7s3d%261K%3d0aRU
http://anp.musvc2.net/e/t?q=8%3d8WJe%26q%3dR%264%3dX8TN%26J%3d0XHdAUG%26P%3dmK0Kx_IgxU_Tq_MVtf_Wk_IgxU_SvDy.CyIp6tDs.45H_wriu_77yI_wriu_77qIu-29Nt4y6505Ij-EqUnF46q6f2q6-tDw0w0sKy-NhF26xKy8n-6-qGy6-6Mt7uNx05IfCyOf-5uGq2-98zF26%26i%3dDAN14H.IjK%26yN%3dBVPX
http://anp.musvc2.net/e/t?q=3%3dAZ9Z%26t%3dU%26s%3dSAWC%26E%3dCa7YDX6%26K%3dpNyF1_LVsX_Wf_HYwU_Rn_LVsX_VkM5Q.fDx.Cy_HYwU_RnMtI-l5i-4q8fJ2Ch1-i-8nI25sPi_LVsX_Vk%264%3du1i5fOxLkV.s52%26Cx%3dWCd8

