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Oggetto: Webinar “La didattica non è mai a distanza: presentazione di strumenti 

complementari alla didattica digitale integrata 

 

L’U.S.Co.T - Tirocinio e Stage (Ufficio Supervisione e Coordinamento 

Tirocinio) propone un Webinar gratuito dedicato ai referenti delle scuole 

primarie e dell'infanzia che accolgono gli studenti tirocinanti del corso di laurea 

in Scienze della Formazione P

di agevolare l'accoglienza dei tirocinanti e dei tesisti in modalità remota che si 

svolgerà il giorno martedì

Sarà possibile partecipare all’incontro collegandosi al seguente link:

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mbf9f1c6bc31ef0ea959f271

8b5132de8 

Si ritiene possa essere un valido strumento per le attività formative  delle 

istituzioni scolastiche interessate.
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delle scuole di ogni ordine e grado

“La didattica non è mai a distanza: presentazione di strumenti 

complementari alla didattica digitale integrata - DM 39” 

Tirocinio e Stage (Ufficio Supervisione e Coordinamento 

Tirocinio) propone un Webinar gratuito dedicato ai referenti delle scuole 

primarie e dell'infanzia che accolgono gli studenti tirocinanti del corso di laurea 

in Scienze della Formazione Primaria e ai tutor d’aula interessati, con la finalità 

di agevolare l'accoglienza dei tirocinanti e dei tesisti in modalità remota che si 

martedì 1 dicembre 2020, dalle ore 17,00

Sarà possibile partecipare all’incontro collegandosi al seguente link:

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mbf9f1c6bc31ef0ea959f271

Si ritiene possa essere un valido strumento per le attività formative  delle 

istituzioni scolastiche interessate. 
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 Ai Dirigenti Scolastici  

e ai Docenti 

delle scuole di ogni ordine e grado 

del Piemonte 

 

“La didattica non è mai a distanza: presentazione di strumenti 

Tirocinio e Stage (Ufficio Supervisione e Coordinamento 

Tirocinio) propone un Webinar gratuito dedicato ai referenti delle scuole 

primarie e dell'infanzia che accolgono gli studenti tirocinanti del corso di laurea 

rimaria e ai tutor d’aula interessati, con la finalità 

di agevolare l'accoglienza dei tirocinanti e dei tesisti in modalità remota che si 

00 alle ore 18,00 

Sarà possibile partecipare all’incontro collegandosi al seguente link: 

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mbf9f1c6bc31ef0ea959f271

Si ritiene possa essere un valido strumento per le attività formative  delle 
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