
Da: mediaeducation@liceogambara.edu.it
Oggetto: Iscrizione laboratori online DAD per Ambito n.6 - da martedì 24 marzo a lunedì 30 marzo 2020
Data: 21/03/2020 22:20:28

Hai problemi a visualizzare o inviare questo modulo?

COMPILA IN MODULI GOOGLE

Gent.mi Dirigenti, vi invio, unitamente al saluto più cordiale e alla conferma della mia disponibilità
all'aiuto, il modulo per l'iscrizione ai laboratori online dal 24 marzo al 30 marzo 2020. I laboratori
sono offerti dal Liceo Gambara quotidianamente dal 10 marzo e rappresentano per 50/60 docenti
ogni pomeriggio un' occasione di apprendimento autentico e sociale. Vi chiedo quindi,
gentilmente, di inoltrare il modulo alle docenti e ai docenti dell'istituto che dirigete. L'
appuntamento delle 14:30 è vissuto come uno "stare insieme" e in questo momento infernale
non è poca cosa.
Grazie infinite.
Marzia Vacchelli

Iscrizioni laboratori online DAD (Didattica a Distanza) per
Ambito n.6 - da martedì 24 marzo a lunedì 30 marzo 2020
Il Liceo Veronica Gambara di Brescia sta offrendo dal 10 marzo 2020 ogni giorno, esclusa la
domenica, laboratori online a supporto della DAD in Ambito Territoriale n.6 Lombardia. Le
iscrizioni restano aperte. Non è prevista registrazione e l'interazione è libera (sia in vocale che in
chat). Le riunioni video hanno luogo in Hangouts MEET. Possibile accesso da smartphone, da
tablet o da PC.

Indirizzo email *

Laboratorio "Google Form(2), Google KEEP(new!)" 24 marzo 2020
14.30 - 15.30 *

 sì
 no
 Altro: 

Laboratorio "EAS DAD" (Episodi di Apprendimento Situato per la
Didattica a Distanza) new! 25 marzo 2020 14:30 - 15:30 *

 sì
 no
 Altro: 

Laboratorio "Hyperdoc using Google Apps" 26 marzo 2020 14.30 -
15.30 *

 sì
 no
 Altro: 

Laboratorio "PADLET (2), Trello (new), Ziteboard (new), Wordwall
(new) 27 marzo 2020 14:30 - 15:30 *

 sì

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSSaR2iVUqEgtqGrU2YVbRGY0Iw2qOBdB9Yax0Iw_RdNWxMA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSSaR2iVUqEgtqGrU2YVbRGY0Iw2qOBdB9Yax0Iw_RdNWxMA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


 no
 Altro: 

Laboratorio "Verifiche digitali" (2) 28 marzo 2020 14:30 - 15:30 *

 sì
 no
 Altro: 

Laboratorio di Social Reading: TwLetteratura (new) -upload di
Betwill - 30 marzo 2020 14:30 - 15:30 *

 sì
 no
 Altro: 

Una copia delle risposte verrà inviata via email all'indirizzo fornito
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Questo modulo è stato creato all'interno di Liceo veronica Gambara Brescia. 
Segnala una violazione - Termini di servizio - Ulteriori termini

Crea il tuo modulo Google

L’Istituto precisa, in accordo con i propri operatori, che le caselle di posta elettronica utilizzate, sia generiche (es. info, amministrazione) che nominali
(nome. cognome, n. cognome) non devono essere utilizzate per messaggi di natura personale o riservata in quanto i messaggi ricevuti o inviati possono
essere analizzati dalle funzioni aziendali a ciò preposte per ragioni di sicurezza. In caso di assenza prolungata di un operatore i messaggi a lui indirizzati
vengono letti da altre funzioni aziendali. In caso sia necessario attivare canali di comunicazione riservati si prega di contattare direttamente l’operatore
interessato.

Rivedi e invia
Non inviare mai le password tramite Moduli Google.

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfSSaR2iVUqEgtqGrU2YVbRGY0Iw2qOBdB9Yax0Iw_RdNWxMA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSSaR2iVUqEgtqGrU2YVbRGY0Iw2qOBdB9Yax0Iw_RdNWxMA/viewform?sid%3D55091cc117ebd39f%26vc%3D0%26c%3D0%26w%3D1%26token%3DAzcL_3ABAAA.gV-O-B5zIRbxXZisW4RWww.QWfcVpehczm88PlHOSMQqw
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
https://docs.google.com/forms?usp=mail_form_link

