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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche Paritarie della Toscana 

e, p.c., 

Ai Dirigenti e ai docenti referenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

Ad Anastasis 

Ad AID 

 
Oggetto: Sperimentazione gratuita della piattaforma SuperMappeX per le scuole della Toscana e 

WEBINAR DEDICATI 

 

Il link per l'iscrizione unica ai cinque webinar dedicati esclusivamente al progetto 

SuperMappeX è https://attendee.gotowebinar.com/register/2801781440505521936 

 

I Webinar tematici (della durata un’ora e mezza cadauno) su 'Didattica e SuperMappeX' sono 

rivolti agli animatori digitali delle scuole coinvolte e ad altri insegnanti interessati.  

I webinar avranno cadenza regolare, inizio ore 17:00 e fine ore 18:30. 

Di seguito gli argomenti trattati e le date: 

3/03/2021 - SuperMappeX nella didattica di tutti i giorni 

24/03/2021 - SuperMappeX nel metodo di studio; 

7/04/2021 - SuperMappeX e le APP Android e iOS; 

28/04/2021 - SuperMappeX nelle lingue straniere; 

05/05/2021 - SuperMappeX nelle materie scientifiche. 

 

Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati da Anastasis. 

I webinar potranno essere fruiti in tempo reale oppure in modalità asincrona, successivamente 

al caricamento degli stessi sulla piattaforma di Anastasis. 
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Per le scuole interessate alla sperimentazione di SuperMappeX, gratuita fino al 31 agosto 

2021, si evidenzia che il prerequisito essenziale è l’adozione di G Suite for Education, all’interno della 

quale si colloca l’applicazione di SuperMappeX.  

 

Modulo per l’adesione: https://forms.gle/rKLgnndnqYa9Hq9A9  

 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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