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Ai dirigenti scolastici  
e ai coordinatori didattici 

delle scuole statali e paritarie 
di ogni ordine e grado 
della regione Marche 

LORO PEO 
 

Ai dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI 
LORO PEO 

 
AL SITO WEB 

 
E p.c.:  

a Europa Networking 
Direzione Tecnica 

direzionetecnica@europanetworking.net  
 

 OGGETTO: Calendario Webinar organizzati dall’USR la presentazione e prova 
esemplificativa della soluzioni digitali per gestione organi collegiali 25 e 26 novembre 2020 ore 
16.00 
 
 L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche preso atto della richiesta formalizzata ai Tavoli 
regionali, costituiti a seguito del DM 39 del 26 giugno 2020, in particolare nella riunione del Tavolo 
regionale di confronto del 4 novembre u.s., di perfezionare l’erogazione della DDI e di garantire la 
segretezza del voto online per le deliberazioni degli organi collegiali organizza due webinar 
riservati ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici della regione Marche per illustrare le 
potenzialità della piattaforma digitale. 
 In particolare i webinar saranno suddivisi in due giornate con introduzione del Direttore 
Generale: 
mercoledì 25 p.v. ore 16.00: webinar riservato ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici del 
primo ciclo d’istruzione; 
giovedì 26 p.v. ore 16.00: webinar riservato ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici delle 
scuole secondarie di II grado. 

http://www.marche.istruzione.it/
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 Per giustificati motivi le SS.LL. potranno chiedere di partecipare anche alla riunione non di 
pertinenza della propria istituzione scolastica. 
 La durata di ciascuna sessione è prevista in 2 ore circa durante le quali saranno affrontati i 
seguenti temi: introduzione di strumenti per l’operatività a Distanza, descrizione della piattaforma 
esempio Cisco Webex, esposizione dei principali casi d’uso (strumenti di votazione per consigli 
scolastici, questionari e lezioni interattive). 
 L’iscrizione al webinar USR Marche  dovrà pervenire al consueto indirizzo 

direzione-marche@istruzione.it 
entro martedì 24 p.v. alle ore 14.00 

 citando nell’oggetto: “Partecipazione webinar Cisco Webex e giorno previsto.  
 Successivamente, ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici sarà inviato il link per 
l’accesso diretto alla piattaforma in esempio Cisco Webex. 
I docenti e il resto del personale scolastico interessato potrà seguire le sessioni in stream  
direttamente da YouTube con apposito link di accesso alla sessione fornito a tutte le scuole in 
indirizzo. 

Si ringrazia Europa Networking per la collaborazione. 

 Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e nella più ampia partecipazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 

 

 

 

 

Segreteria del Direttore Generale/ Ref. Iavarone 
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