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Al Personale Docente 
Al DSGA 

Al sito web 
Agli atti 

 
Oggetto: Comunicazione Webinar “La scuola ai tempi del COVID: gestire lo stress e comunicare in 
maniera efficace” 
 
Si comunica ai soggetti in epigrafe che la nostra Istituzione scolastica organizza e promuove la 

partecipazione al ciclo di webinar dal titolo “La scuola ai tempi del COVID: gestire lo stress e comunicare 

in maniera efficace”, tenuti dalla dott.ssa Maddalena Pannone e rivolti ai docenti di ogni ordine e grado 

appartenenti a tale istituzione. 

I webinar si svolgeranno in modalità streaming mediante la piattaforma G-Suite, secondo il seguente 

calendario: 

 

Incontri rivolti ai docenti scuola Primaria 

26 marzo 2021 14.30/17.00 

30 marzo 2021 14.30/17.00 

 

Incontri rivolti a docenti scuola Secondaria di I grado 

16 aprile 2021 15.00/17.00 

21 aprile 2021 15.00/17.00 

 

Incontri rivolti a docenti scuola dell’Infanzia 

Date da stabilire 

 

Si prega di esprimere la propria volontà di aderire ai webinar compilando, mediante il proprio account  

G-Suite, i seguenti moduli, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 marzo. Saranno ammessi alla 

partecipazione i primi 30 docenti che, per ciascun ordine di scuola, invieranno la richiesta. 

Si comunica, infine, che le adesioni ai webinar rivolti ai docenti della scuola dell’Infanzia saranno attivate, 

con successiva comunicazione, contestualmente alla pubblicazione del relativo calendario.  

Eventuali variazioni del calendario saranno prontamente comunicate. 
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Modulo adesione scuola Primaria 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpskTAhu-

ripKw8sb4ceiyMOkS4E_nXtz82wCpZYyBLn1goQ/viewform?usp=sf_link 

 

 

Modulo adesione scuola Secondaria I grado 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW1dNzredGLdX2L8pNlvs5U4Ks-

7xdhVQeieyNflx24zhtMA/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

F. S. Area 3 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Elvira Giordano Prof.ssa Maria Caiazzo 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93) 
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