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La settimana contro il Bullismo

C.a. docenti, animatore digitale, referente tecnico  

  

Gentilissimo/a,  

abbiamo aggiunto al calendario un doppio appuntamento, in aggiunta al consueto incontro del Giovedì
pomeriggio, per una più efficace prevenzione e lotta alle forme di bullismo tra i banchi di scuola e in rete:

“Didattica a distanza e a scuola: come l’Istituto può garantire un utilizzo consapevole e sicuro dei dispositivi mobili” 
Per Dirigenti scolastici e Responsabili tecnici 

Mercoledì 13 Maggiodalle 16:00 alle 17:30  avrete la possibilità di seguire un webinar live sull’utilizzo di un
software pensato per la gestione e il monitoraggio dei dispositivi mobili degli studenti. Nel corso del webinar
verrà mostrato com’è possibile gestire, lato amministratore, i dispositivi mobili utilizzati a scuola: dalla
creazione delle classi alla procedura per gestire limitazioni, aggiornamenti da remoto e statistiche di utilizzo. 
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L’incontro è pensato per tutte quelle figure, a livello d’istituto, che si occupano della gestione tecnica dei dispositivi
utilizzati dai ragazzi.

 
Scarica l'invito e giralo al personale addetto della tua Scuola

Scarica l'invito

“Bullismo, come affrontarlo a scuola e a casa grazie all’aiuto di software e robotica” 
Per Tutti 

Giovedì 14 Maggiodalle 15:00 alle 16:00  torna il consueto appuntamento con Li.Edu.Co. Giovedì Live: 45
minuti di webinar live per affrontare insieme una tematica importante come il bullismo.

Nel corso del webinar verranno presentate soluzioni di robotica educativa, STEAM e software che possono
aiutare la scuola a combattere il bullismo e il cyberbullismo. Il rispetto per l’altro nasce dall’imparare a
collaborare.
 

Invita i tuoi docenti a partecipare, scarica l’invito e invialo in formato digitale.

Scarica l'invito

“L’uso dei dispositivi mobili nella didattica a distanza: l’importanza di un software di gestione e controllo”

Per Docenti

Venerdì 15 Maggio dalle 16:00 alle 17:30 i tuoi docenti avranno la possibilità di seguire un webinar
live tenuto da un esperto.
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Dispositivi come tablet e smartphone sono fondamentali per fare didattica a distanza, ma senza una corretta
gestione e supervisione possono rappresentare non solo una distrazione, ma anche un potenziale pericolo
per gli studenti.
Con il softwareChimpa MDM c’è la possibilità di abilitare o rimuovere a distanza le App, di attivarefunzioni di
sicurezza e di blocco(ad es. dei social network oppure della fotocamera), dicontrollare l’accensione e lo
spegnimento del dispositivo… e molto altro!
 

Scarica l'invito e giralo ai docenti della tua Scuola

Scarica l'invito
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