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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Coordinatori Delle attività didattiche Agli 
Animatori Digitali 

Degli Istituti Statali e paritari del primo ciclo 

di Brescia e Provincia  

LORO SEDI 

 

Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale – Iscrizione webinar “Costruire lezioni complete  

              asincrone da distribuire come Flipped classroom” 

 

Si comunica che Lunedì 23 novembre 2020 dalle 16.30 alle 18.30 si terrà il primo incontro, aperto a 90 

docenti della primaria, del corso “Lezioni asincrone step by step con la flipped classroom”  

Essendo il numero di iscritti limitato si chiede l’iscrizione certa e, nel caso di impedimento improvviso, 

di comunicare immediatamente alla Prof.ssa Greco al fine di poter far partecipare eventuali esclusi. 

L’iscrizione si chiuderà raggiunto il numero massimo di 110 docenti e ai primi 90 arriverà conferma di 

iscrizione entro sabato 21 novembre. 

Per partecipare si chiede l’iscrizione al seguente  link    entro Venerdì 20 novembre 2020 ore 13.00 

Il link al collegamento verrà inviato agli iscritti entro la mattinata del 23 novembre tramite mail. 

Si coglie l’occasione per ringraziare della consueta collaborazione 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 

        Giuseppe BONELLI 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Antonella Greco 

Referente: AG 

Tel.: 030.2012242;  

eMail: antonellagreco.ustbs@gmail.com 
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