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Ing. Costante 

Ai Dirigenti Scolastici 

 

Ai Docenti dell’Equipe Formativa Territoriale 

 

Agli Animatori Digitali 

 

Ai docenti del Team digitale 

 

Ai docenti  

 

Agli Studenti  

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della REGIONE BASILICATA 

 

Ai Gestori e Coordinatori Didattici 

delle scuole paritarie  

 

p.c. 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 

Territoriale USR 

 

Oggetto: Ciclo di Webinar Live “Didattica a distanza”. Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata e MicrosoftEdu S.r.l. – Ottobre 2020. 

 

L’esperienza della DAD svolta dalle scuole nel periodo di confinamento dovuto alla prima 

ondata della pandemia COVID-19, tra Marzo e Giugno 2020, si è rivelata una delle più importanti 

sfide che il mondo della scuola ha dovuto affrontare nel corso della sua storia.  

Oltre alla dimostrazione di grande resilienza della scuola di fronte ad una situazione tanto 

nuova che drammatica, l’utilizzo di forme di didattica a distanza, capaci di offrire risposte 

alternative alla didattica tradizionale e agevolare la prosecuzione delle attività scolastiche (DAD), 

ha creato le condizioni per rimanere in contatto costante con gli alunni e far continuare l’azione 

educativa, seppur con forme diverse, diventando un laboratorio per la sperimentazione di 

metodologie didattiche innovative. 

L’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ci ha costretto, che ha 

trasformato la tecnologia da un’opzione a una necessità e sta cambiando il modo di fare lezione 
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rispetto a quello tradizionale, sicuramente non ha colto impreparata la scuola lucana, dove già da 

diversi anni si era avviato un vasto e accelerato processo di innovazione.  

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, ha accompagnato la DAD con un primo 

ciclo di “Webinar Event Live - Didattica a distanza”, realizzato – marzo-giugno 2020 - con il 

supporto e l’intervento di esperti del team Microsoft e la partecipazione di universitari ed esperti 

nazionali. 

Ed è sulla scia degli ottimi risultati di questa azione che l’USR si accinge oggi a presentare 

un nuovo ciclo di webinar dedicato alla Didattica a distanza, in costante aggiornamento, che intende 

fare il punto critico sull’esperienza vissuta e gettare le basi per le azioni da svolgere durante l’anno 

scolastico in corso con l’attivazione della DDI. 

L’elaborazione delle indicazioni nazionali per la DDI, che accompagnerà nel futuro la nostra 

scuola, potranno certamente beneficiare dei risultati dell’esperienza della DAD. 

Gli appuntamenti, di cui si allega il Programma dettagliato, in continuo aggiornamento, si 

svolgeranno con modalità webinar event Live, nei giorni: 

06 NOVEMBRE 2020, ore 16:30-18:00, con l’evento dal titolo: “Privacy, Sicurezza e 

Conformità con Microsoft Teams”; 

13 NOVEMBRE 2020, ore 15:00-17:30, con l’evento dal titolo: “La scuola da casa: 

Esperienza sulla DaD di alunni e famiglie con il supporto digitale delle piattaforme”; 

20 NOVEMBRE 2020, ore 15:00-17:30, con l’evento dal titolo: “Esperienza sulla DaD: 

riflessione con esperti alla luce dei dati del monitoraggio dell’USR Basilicata”.  

 25 NOVEMBRE 2020, ore 15:00-17:30, con l’evento dal titolo: “Educazione Civica con 

Minecraft” : Una sessione di approfondimento sul tema dell’Educazione Civica”. 

Ai webinar Live potranno partecipare tutti gli operatori scolastici interessati (fino a un max 

di 10.000 partecipanti) accedendo tramite link indicato nel Programma.  

Tutte le sessioni saranno inoltre registrate e disponibili al seguente indirizzo:  

https://bit.ly/3a9Os6a 

 

 

https://bit.ly/3a9Os6a


 

Ministero dell’ Istruzione,  
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola 
      Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi  

 

Ing. Costante 

Confidando nella massima collaborazione, si richiede la più ampia diffusione del 

Programma di questo secondo ciclo di webinar, all’attenzione dei Docenti, del personale della 

scuola, degli Alunni e delle Famiglie. 

 

 

Cordiali saluti                                                                                                                         

                                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                                            CLAUDIA DATENA 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                  dell’art. 3, comma 2 del Dlvo n. 39/1993 
 

Allegati: Programma in pdf con il link di accesso ai vari incontri 
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