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Circ. n. 378                                                               Roma, 19 maggio 2020 

 

 

 

Ai docenti 

 

 

 

Oggetto: WEBINAR - Strumenti digitali e Disturbo specifico dell’apprendimento. 

 

 

 

Si porta alla sollecita conoscenza delle SS.LL., per l’immediato interesse di 

competenza, l’allegata circolare n. 227 del 18 maggio 2020 dell’I.C. “Matteo Ricci” 

di Roma, Scuola Polo Formativo dell’AMBITO 6, relativa al Corso di Formazione dal 

titolo: WEBINAR - Strumenti digitali e Disturbo specifico dell’apprendimento, tenuto 

dal prof. G. Affuso dell’Equipe formativa territoriale Lazio. 

 

 

 

 

                                                                            Il Dirigente scolastico  

                                                                            Prof. Flavio De Carolis   

                                                                   (Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                             ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)  

 

 

 

ALLEGATO 1 
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  Ministero dell’Istruzione, dell’Università’ e della Ricerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO RICCI 
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di I grado 

Via Cina, 4 – 00144 Roma  
Distretto 20°-Ambito Territoriale Lazio 6 

Scuola Polo per la Formazione Ambito 6 
 Tel. 06/5298735 - Fax 06/5293200  

peo rmic8by00l@istruzione.it - pec rmic8by00l@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico RMIC8BY00L    Sito: www.icmatteoricci.edu.it 

Codice fiscale 97389090586    CodiceiPAistsc_rmic8by00l Codice Univoco Ufficio UF9SCR 
 

Circ. n. 227          Ai docenti di ogni ordine e grado – Ambito 6 
           Sito web 

OGGETTO: WEBINAR - Strumenti digitali e Disturbo specifico dell’apprendimento  
 
Il giorno 26 Maggio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.15 l’IC M. Ricci e l’Equipe formativa Territoriale 
Lazio organizzano il webinar “Strumenti digitali e Disturbo specifico dell’apprendimento” tenuto dal  
prof. G. Affuso. Il webinar tratterà di Strumenti per computer e smartphone: Caratteri ad alta 
leggibilità - sintetizzatori vocali -  programmi per trasformare i testi in voce  - OCR  - programmi per 
creare “mappe mentali” ed è aperto ai docenti di ogni ordine e grado del Lazio. 
 
Per la partecipare a questo evento è necessaria l’iscrizione. E’ possibile iscriversi anche pochi 
minuti prima dell’inizio del webinar. 
 
ISCRIZIONE E ACCESSO ALLA VIDECONFERENZA : www.liceoplauto.it/eft-affuso-dsa/  
 
Numero evento: 952813540                    password eft-affuso  
 
●  Attenzione: il navigatore chiederà l’installazione di un’estensione necessaria per partecipare alla 
videoconferenza 
 
● La piattaforma consentirà l’accesso 20 minuti prima dell’orario di inizio. 
 
● La mattina precedente all’evento sarà inviato agli iscritti all’e-mail indicata in sede di 
registrazione un promemoria 
 
● Il microfono e la telecamera dei partecipanti saranno disattivati automaticamente dal sistema. 
Sarà possibile effettuare interventi  con la chat. 
 
ISTRUZIONI per iscrizione e accesso : 
 
ISCRIZIONI: (Cliccare su “esegui iscrizione” in alto a sinistra nella pagina che si aprirà).   
ACCESSO ALLA VIDECONFERENZA (Cliccare su “Partecipa a evento ora” in alto a destra nella 
pagina che si aprirà e compilare i campi indicati con i dati inseriti  in sede di registrazione.)  
 
 
Roma, 18.05.2020                                                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                        Prof. Francesco Rossi  
                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


