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Cicagna, 02-09-2022 

Circolare N.2 

   Al personale docente dell’IC Cicagna 

A Bacheca istituzionale _Docenti 

 

OGGETTO: Unità formativa nuova piattaforma RE 2.0_attivazione corsi 

 

In relazione a quanto indicato in oggetto si comunica il calendario con i giorni di svolgimento 

del Corso registro Elettronico 2.0, suddiviso per ordini di scuola. 

 

Gli incontri 

 si terranno online sulla piattaforma Microsoft Teams; 

 sono identici e avranno la durata indicativa di due ore; 

 saranno replicati in diverse date e divisi per ordine di scuola, per consentire una gestione 

migliore dell'evento e una maggior partecipazione dei docenti 

 

L'obiettivo è fornire una prima formazione, dove verranno spiegate le funzioni indispensabili 

all'avvio dell'anno scolastico, come il registro di classe, il registro del docente e i colloqui. 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado:  

Lunedì 5 settembre ore 15,00 - 17,00  

Giovedì 8 settembre ore 15,00 - 17,00  

Lunedì 12 settembre ore 15,00 - 17,00  

Martedì 13 settembre ore 15,00 - 17,00  

Scuola Primaria 

Lunedì 5 settembre ore 15,00 - 17,00 

Giovedì 8 settembre ore 15,00 - 17,00 

Lunedì 12 settembre ore 15,00 - 17,00  

Martedì 13 settembre ore 15,00 - 17,00  
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Scuola Infanzia 

 Venerdì 9 settembre ore 15,00 - 17,00 

  

 

Modalità di partecipazione: 

 

Per accedere ogni docente interessato alla partecipazione dovrà iscriversi sul form raggiungibile 

all'indirizzo: 

 https://forms.office.com/r/FyR0Qb8BQS 

 

Ogni docente, qualora lo desideri, potrà ripetere il corso nelle date elencate, previa 

comunicazione alla docente Barbara Orlandi (barbara.orlandi@gsuite.iccicagna.edu.it) per 

permettere l'iscrizione da parte della scuola. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa FELICITA FOGLIA 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 
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