
 

<http://anp.musvc2.net/e/r?q=O0%3dAAOA_Khxk_Vr_Mlvg_W1_Khxk_Uw817E.084zGDI.tJ8_Kh
xk_UwA_Ctju_M99I7.40KI_Khxk_Uw_Mlvg_X1AzA_Ctju_N7_COIS0P_1_Khxk_UMD3_Khxk_Vu
RK6x6_Ctju_N79PEWGevc_9vns_Iaw_Khxk_VuhWuZULR_9vns_IAKU_9vns_IaI_Khxk_VuKA_K
hxk_UMN_Ctju_M9_9vns_J680yDE_Khxk_UM0w_Khxk_UMS_Ctju_N77Q_Ctju_MYI_Mlvg_WQ
Q_9vns_J9AO_9vns_Ia3X_9vns_IaT0_9vn6v4rs_J9LM_9vns_IAFqTqh%266%3dJaOc%26u%3d
HFLC8M.GvO%264L%3dNZUX%263%3dV%269%3dVJYU%26H%3dLbMaKYN%26M%3dOYU
UMcRaI>Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui 
 WEBINAR GRATUITI ANP e MICROSOFT EDUMartedì 31 Marzo: ore 15.00-16.30Gestire le
attività in classe con Office 365
Programma: il Webinair Live affronterà le potenzialità offerte dagli applicativi di Office365, in
particolar modo verranno approfondite le modalità di costruzione di verifiche online con Forms, le
possibilità creative di Sway e il Blocco Appunti della Classe
 
 
Martedì 7 Aprile: ore 15.00-16.30Strategie di coinvolgimento a distanza con Microsoft Teams
Programma: il Webinair Live presenterà inedite strategie di comunicazione a didattica a distanza
attraverso le tecnologie Microsoft disponibili gratuitamente per tutte le scuole.
 
CLICCA PER REGISTRARTI GRATUITAMENTE
 
Docenti e Dirigenti potranno partecipare a entrambi gli eventi live: è necessario effettuare la
registrazione al webinar al quale si desidera partecipare e successivamente gli utenti riceveranno
una mail di conferma con il link per accedere.
 
 
 
PUBBLICATE SUL SITO ANP LE REGISTRAZIONI
DEI  WEBINAR DEL 24  E DEL  26 MARZO
 
 
CLICCA PER GUARDARE I WEBINAR 
 
 
 
WEBINAR GRATUITI ANP E APPLE
PER DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI
2 APRILE ORE 16.00 e 17.30
 
Creare – Collaborare – Condividere: le tre C della didattica a distanza
 
In questo momento storico, è importante non “far spegnere” la creatività dei nostri studenti. La
collaborazione tra studenti è, da sempre, il modo più efficace per apprendere. Come fare in modo
che questo importante tassello della didattica quotidiana venga realizzato nella didattica a
distanza? 
 
Dalla videolezione alla creazione di materiali collaborativi e condivisibili.
 
2 APRILE ORE 16.00-17.00 WEBINAR DEDICATO A SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
 
2 APRILE ORE 17.30-18.30 WEBINAR DEDICATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E



SECONDO GRADO
 
 
CLICCA PER REGISTRARTI GRATUITAMENTE
 
Docenti e Dirigenti potranno partecipare a entrambi gli eventi live: è necessario effettuare la
registrazioneal webinar al quale si desidera partecipare e successivamente gli utenti riceveranno
una mail di conferma con il link per accedere.
 
 
 
PUBBLICATA SUL SITO ANP LA REGISTRAZIONE
DEL WEBINAR DEL 17 MARZO
 
ANP, Apple e Cisco a supporto dell’emergenza scolastica.
Didattica a distanza con Cisco Webex 
 
CLICCA PER GUARDARE IL WEBINAR 
 
 
  
PER I SOCI ANP
Stiamo continuando a lavorare dalla sede ANP e dalle nostre abitazioni.
 
Vi ricordiamo che:
 
l’indirizzo consulenza@anp.it  è attivo solo  per richieste di consulenze e pareri;
 
l’indirizzo segreteria@anp.it è invece  a disposizione per comunicazioni e informazioni di
carattere generale, iscrizioni, richieste varie.
 
E’ fondamentale chiarire sempre nell'oggetto della mail l’argomento della comunicazione
 
E' anche possibile inviare un messaggio ai numeri WhatsApp:
3926597247
3914842141
NON SEI ANCORA SOCIO ANP?
Scarica la delega e inviala, compilata e firmata, agli indirizzi:
segreteria@anp.it o anp@pec.net
 
La struttura ANP è a disposizione per un primo contatto o per dare informazioni ai numeri
0644243262 – 0644245820 – 0644244052 ,  all’indirizzo segreteria@anp.it
o ai numeri WhatsApp   3926597247  -  3914842141SCARICA LA DELEGA
ANP
Viale del Policlinico 129/a
00161 Roma
06 44245820 - 06 44243262 - 06 44244052
segreteria@anp.it - www.anp.it
@anpcommunity<http://anp.musvc2.net/e/r?q=NC%3dD3ND_NZwn_Yj_LoyY_V4_NZwn_Xo7407



.9A7rFGL.lIA_NZwn_Xo0_Fwbt_PBxII.72JL_NZwn_Xo_LoyY_W4_NZwn_XEc_Fwbt_Q04UEV3T
FW_1uqv_B5-_Fwbt_Pb7_LoyY_W2L5_LoyY_VT_NZwn_XER_Fwbt_Q0yP_Fwbt_PbpH_Fwbt_
Q0yU_Fwbt_Q7-j6_Fwbt_Q02SG_NZwn_Xo_6QE_1uqv_AZ_Fwbt_Q07PWO8RKMFaKZ9_LoyY
_V4R1XIY8_O_OYzRH_NZwn_XENHSIN_NtLpk%269%3dBZRf%26m%3dGIO57P.Jn5y7jN%26
7O%3dFYXa%26u%3dU%26B%3dYBXX%26K%3dDaPdCXQ%26P%3d0XUfBUPYIZ>Cancella
iscrizione
									Ricevi questa email perché sei socio ANP/corsista DIRSCUOLA e hai dato il consenso
a ricevere comunicazioni tramite email da parte nostra
									ANP - associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, Viale
del Policlinico 129A, Roma, 00161 RM IT
									www.anp.it 06 44245820 - 06 44243262 - 06 44244052 ANP
								
									Messaggio inviato con MailUp®
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