
Gentilissimo/a, 

In questo momento di emergenza sanitaria non siamo in grado di aprire spazi fisici ma solo spazi 
virtuali.  

Per questo, come indicato nel file di presentazione del Percorso potrà  

• approfondire i contenuti dei moduli partecipando a 4 webinar, che qui di seguito descriviamo 

29 maggio dalle 17.00 alle 19.00    La disciplina, moduli 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4  

   1 giugno dalle 17.00 alle 19.00    Lo studente, moduli 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 6.3  

22 giugno dalle 17.00 alle 19.00    Insegnante / Apprendimento 6.1 - 6.2 - -6.4 - 6.5 - 6.6 - 6.7 - 7 

29 giugno dalle 17.00 alle 19.00   Sistema scolastico/normativa, 5.1 - 5.2 - 8.1 - 8.2 - 8.3  

Qualora non avesse ancora visionato i moduli, la invitiamo comunque ad usufruire dell’opportunità 
di incontrare i formatori.  
Tuttavia, se non potrà parteciparvi tenendo conto del periodo straordinario di lavoro, potrà rivedere 
le registrazioni all’interno della sezione ‘Concorso 2020’. 

• richiedere chiarimenti in merito alla lezione/modulo del formatore: all'interno di ciascun 
modulo, collegato al 'Percorso' da lei scelto, è disponibile una finestra denominata Dubbi e/o 
approfondimenti. Le domande che perverranno ad un team di lavoro contribuiranno  alla 
realizzazione dei 4 webinar di cui sopra. 

La invitiamo ad utilizzare questo spazio esclusivamente per il fine indicato sopra. Qualsiasi altra 
richiesta non sarà considerata. 
 
A fronte di ciò Le ricordiamo di scrivere agli indirizzi e-mail che Le abbiano indicato tenendo 
presente lo scopo di ciascun indirizzo  
concorso@diesse.org  per modalità di iscrizione, di frequenza e svolgimento del Percorso 
formazioneiniziale@diesse.org  per domande su requisiti d'accesso al Concorso 
segreteria@diesse.org   per domande amministrative 
supporto@diesse.org     per problemi tecnici 
 
 

Restiamo a sua disposizione e per qualsiasi chiarimento può scriverci oppure chiamare la prof.ssa 
Bigelli al numero 3246893371. 

Augurando un buon lavoro, un caro saluto 
Team Concorso scuola secondaria 2020 
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