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Ai Dirigenti Scolastici
Agli Animatori digitali, ai docenti del Team per l’innovazione, ai docenti

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della BASILICATA

 
Gentilissimo/a

in riferimento all’oggetto e facendo seguito a quanto già comunicato con nota prot. 1.448 del 9.3.2022, Le
trasmetto il link di accesso al 3° Webinar, rivolto ai Dirigenti Scolastici, agli Animatori Digitali, ai docenti del
Team, agli studenti e a tutti i docenti interessati .

3° WEBINAR 20 Aprile 2022
Ore 15:30 – 17:00

“Programmare è per tutti”
Antonello Magaletti

Apple Teacher  - Apple Distinguished Educator  - Apple Professional Learning Specialist

Quando insegni a programmare, non insegni solo il linguaggio della tecnologia, ma anche nuovi modi di pensare e di
dare vita alle idee.Apple offre percorsi didattici che ti aiutano a introdurre il coding nelle tue lezioni, adatti sia per
chi è alle prime armi sia per chi deve prepararsi per la certificazione Swift. Il corso “Programmare è per tutti” ti
guiderà alla scoperta di Swift Playgrounds, un’app che insegna ai ragazzi a programmare tramite livelli interattivi e
personaggi divertenti. È perfetto per studenti di tutte le età, e ti aiuterà a introdurre la programmazione con lo
stesso linguaggio usato dagli sviluppatori professionisti.

 

Per accedere all’Evento, cliccare sul seguente link:
https://cecmeet.webex.com/cecmeet/j.php?RGID=rf1e1b8e7f3fbb79e3fcd9c7f6325c692

Sarete indirizzati ad una pagina di registrazione dove inserire alcuni dati tra cui l’indirizzo email*. A tale
indirizzo riceverete un’email da Webex nella quale sarà ben visibile un’icona verde con scritto “Accedi a
riunione”. All’ora prestabilita basterà cliccare su tale icona verde per seguire l’incontro tramite app (se
l’avete installata) o tramite web.

*Per coloro che possiedono già un account con Cisco Webex, si consiglia di utilizzare lo stesso indirizzo email
dell’account stesso.

 Sarà cura degli animatori digitali e docenti del Team divulgare l'iniziativa all’interno delle scuole e allargare
la partecipazione – anche mediante gruppi di ascolto – agli studenti.

 Si confida nella più ampia partecipazione di tutti gli addetti ai lavori e nel coinvolgimento degli studenti.

Vi aspettano sorprese!!!!!!!!

Per vedere le precedenti registrazioni:

https://www.pnsdbasilicata.it/visor_html.php?codice_pagina=5HqeJFLP

https://cecmeet.webex.com/cecmeet/j.php?RGID=rf1e1b8e7f3fbb79e3fcd9c7f6325c692
https://www.pnsdbasilicata.it/visor_html.php?codice_pagina=5HqeJFLP


 Cordiali saluti

Pasquale Costante
 
 

ing. Pasquale Francesco COSTANTE
Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Regionale –
Referente PNSD- Responsabile Ufficio Tecnico di Coord. Reg. per la Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche
e-mail: pasquale.costante@posta.istruzione.it    www.utsbasilicata.it
Tel. 0971-449939
 
NOTA PRIVACY  Le informazioni contenute in questa mail e nei suoi allegati sono riservate. Non è consentita la
diffusione, distribuzione e/o riproduzione del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario. Se avete ricevuto per errore la presente vi preghiamo di eliminarla e di informarci immediatamente ai
numeri telefonici 0971-449939 e/o all’indirizzo e-mail pasquale.costante@posta.istruzione.it
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