
Viste le «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19», INDIRE ha realizzato una Rete di solidarietà delle Piccole Scuole con l'obiettivo di creare momenti di peer 

learning coordinati da docenti, dirigenti scolastici, referenti dell'USR, colleghi dell'Indire ed esperti del 

settore.  

Il Movimento delle Piccole Scuole si avvarrà della disponibilità di tutti questi colleghi che hanno esperienza 

di didattica a distanza per condividere esperienze e modalità di fare scuola in rete al fine di sostenere tutti 

quegli insegnanti che operano nelle scuole che hanno sospeso la didattica a causa dell’emergenza e che 

intendono organizzare per i loro studenti attività formative o di socializzazione a distanza. I Webinar saranno 

di aiuto anche ai familiari e agli studenti che si troveranno a configurare un setting scolastico nelle proprie 

case.   

A partire dalle 14.30 di oggi, 03/03/2020, avrà inizio un ciclo di webinar formativi sulla didattica a distanza. 

L’intento è quello di fornire soluzioni per fare scuola in rete partendo dalle esperienze di successo, 

testimoniate dai docenti ed esperti che cureranno gli incontri. I webinar intendono essere di aiuto anche ai 

familiari e agli studenti che si troveranno a configurare un setting scolastico nelle proprie case. I Webinar e i 

materiali a supporto toccheranno varie tematiche: dalle modalità di gestire il setting scolastico a casa, a 

tecnologie a supporto della collaborazione di gruppo (videolezioni, accesso a corsi online, podcast, 

condivisione di materiali, webradio, etc)  

Per prendere parte ai webinar e consultare il calendario con l'offerta formativa è sufficiente collegarsi alla 

pagina: http://piccolescuole.indire.it/formazione/webinar/  

Non è necessario effettuare alcuna pre-iscrizione, ma basterà partecipare alla sessione collegandosi qualche 

minuto prima dell'inizio dell'incontro. 

Di seguito le istruzioni per accedere ai webinar: 

Collegarsi alla pagina http://piccolescuole.indire.it/formazione/webinar/  

Qualche minuto prima dell'incontro online (solo qualche minuto prima) cliccare sul bottone verde "ACCEDI" 

in corrispondenza del webinar selezionato 

Nel menu sul lato destro "Partecipa 

Inserire Nome, Indirizzo e-mail e la password piccolescuole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cisco Webex non supporta l’accesso con i sistemi operativi Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X 

10.6 né con il browser Internet Explorer 6. 

VI ricordiamo che l'accesso sarà consentito circa 15 minuti prima dell'inizio dell'incontro. Fino ad allora non 

sarà possibile acceder e ogni tentativo darà messaggio di errore 

http://piccolescuole.indire.it/formazione/webinar/
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