
                                                                              

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

Amministrazione, Finanza e Marketing-Costruzioni, Ambiente e Territorio-Manutenzione e Assistenza Tecnica-Elettronica ed Elettrotecnica 
Cod. Min. PAIS013004 -  C.F. 96002330825 

Tel. Presidenza 091.8115366 – Centralino 091.8145597 – Fax 091.8114135 
E-Mail: pais013004@istruzione.it – Pec: pais013004@pec.istruzione.it - Sito Web: www.stenio.gov.it 

Via  Enrico  Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa) 

Termini Imerese, 11/03/2020      

Circolare n.293                                                                             

 

Ai docenti 

Albo Web 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: corso di formazione su una piattaforma lezioni- videoconferenza 
 

Cari colleghi, è nella “cultura” della nostra scuola la capacità di trasformare i vincoli 
in opportunità e al contempo la consapevolezza che “ il digitale”, utilizzato tra i 
mezzi  per il raggiungimento del successo formativo, è un formidabile strumento di 
innovazione: alla luce di tali condivise considerazioni, consiglio, a coloro che siano 
portatori eventuali di tale bisogno formativo, di seguire un mini corso di 
formazione su una piattaforma online per imparare ad usare la videoconferenza in 
ambito della scuola a distanza. 
 
 La piattaforma è Webex Cisco, molto professionale e in grado di gestire anche molti 
partecipanti contemporaneamente.  
La piattaforma è occasionalmente gratuita per le scuole fino al 30 giugno 2020. 
 
I docenti interessati sono invitati esprimere l’ adesione, inviando il proprio nome, il 
proprio indirizzo mail e il proprio numero di telefono direttamente all' animatore 
digitale, la cui mail è di seguito specificata: carolina.lonero@libero.it o tramite 
messaggio al seguente numero telefonico 3201152129. 
Il corso di formazione sarà organizzato nei prossimi giorni e occuperà i partecipanti 
per non più di un paio d'ore. Si terrà a distanza tramite connessione internet. 
L'adesione è naturalmente facoltativa. 
Si ringrazia la Prof. Lo Nero per la disponibilità nei confronti della comunità 
scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof.ssa Maria Bellavia 
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