
 
Brescia, 23 marzo 2021 

Ai dirigenti scolastici  

Degli istituti iscritti ai  

Seminari formativi 

Rete “A scuola contro la violenza sulle donne” 

Marzo-aprile 2021 

 

Oggetto: Nota organizzativa per la partecipazione ai seminari rete “A scuola contro la violenza sulle donne” 

In vista dei seminari previsti dalla rete “A scuola contro la violenza sulle donne” nella giornata di 

martedì 30 marzo 2021 si forniscono di seguito alcune note organizzative per favorire la 

partecipazione degli iscritti all’iniziativa, che per i seminari del mattino superano i 1500 

partecipanti: 

1) Seminario rivolto agli studenti nella mattinata del 30/03/2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.30:  

ogni istituto raggrupperà gli iscritti in un’unica aula virtuale che sarà gestita dall’animatore 

digitale della scuola o da altro docente esperto. Nell’eventualità di gruppi troppo numerosi 

in relazione alla capacità della piattaforma scolastica si potranno costituire due gruppi per 

ogni istituto. Si chiede cortesemente di ricevere, all’indirizzo dirigente@abba-ballini.edu.it 

entro sabato 27 marzo 2021 alle ore 14.00, il nome e cognome e l’indirizzo mail 

dell’animatore digitale e/o del docente che sarà presente nell’aula virtuale nella mattinata del 

30/03/2021. 

I docenti individuati dalla scuola il cui indirizzo mail sarà stato comunicato entro sabato 

riceveranno nella giornata di lunedì 29 marzo 2021 una mail contenente il link per 

partecipare in diretta all’evento che si terrà sulla piattaforma G-suite attraverso Meet. Tale 

link è strettamente personale e il docente non può trasferirlo agli studenti in quanto la 

piattaforma G-Suite non supporta più di 250 persone collegate in diretta. 

I docenti individuati in ogni scuola condivideranno il proprio schermo all’interno della 

classe virtuale collegandosi all’evento attraverso il link personale ricevuto. 

Ciò consentirà ad ogni scuola di registrare puntualmente gli studenti effettivamente presenti 

all’evento, attività quest’ultima necessaria al fine di poter poi certificare la partecipazione 

all’attività valida anche come esperienza PCTO.  

I docenti referenti invieranno il report dei partecipanti alle esperienze formative entro il 

25/04/2021 (saranno fornite istruzioni successivamente in proposito). 

 

2) Seminario rivolto ai docenti e ai dirigenti scolastici nel pomeriggio del 30/03/2021 dalle ore 

15.00 alle ore 18.30: gli iscritti riceveranno il link personale per la partecipazione all’evento 

che sarà su piattaforma G-Suite Meet. 

 

3) Seminario rivolto agli studenti nella mattinata del 07/04/2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.30:  

ogni istituto raggrupperà gli iscritti in un’unica aula virtuale che sarà gestita dall’animatore 

digitale della scuola o da altro docente esperto. Nell’eventualità di gruppi troppo numerosi 

in relazione alla capacità della piattaforma scolastica si potranno costituire due gruppi per 

ogni istituto. Si chiede cortesemente di ricevere, all’indirizzo dirigente@abba-ballini.edu.it 
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entro sabato 03 aprile 2021 alle ore 14.00, il nome e cognome e l’indirizzo mail 

dell’animatore digitale e/o del docente che sarà presente nell’aula virtuale nella mattinata del 

07/04/2021. 

I docenti individuati dalla scuola il cui indirizzo mail sarà stato comunicato entro sabato 

riceveranno nella giornata di lunedì 06 aprile 2021 una mail contenente il link per 

partecipare in diretta all’evento che si terrà sulla piattaforma G-suite attraverso Meet. Tale 

link è strettamente personale e il docente non può trasferirlo agli studenti in quanto la 

piattaforma G-Suite non supporta più di 250 persone collegate in diretta. 

I docenti individuati in ogni scuola condivideranno il proprio schermo all’interno della 

classe virtuale collegandosi all’evento attraverso il link personale ricevuto. 

Ciò consentirà ad ogni scuola di registrare puntualmente gli studenti effettivamente presenti 

all’evento, attività quest’ultima necessaria al fine di poter poi certificare la partecipazione 

all’attività valida anche come esperienza PCTO.  

I docenti referenti invieranno il report dei partecipanti alle esperienze formative entro il 

25/04/2021 (saranno fornite istruzioni successivamente in proposito). 

 

4) Seminario rivolto ai docenti e ai dirigenti scolastici nel pomeriggio del 07/04/2021 dalle ore 

15.00 alle ore 18.30: gli iscritti riceveranno il link personale per la partecipazione all’evento 

che sarà su piattaforma G-Suite Meet. 

Nel ringraziare per la collaborazione invio i miei più cordiali saluti. 

 

                                                                                       DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    DELL’ISTITUTO CAPOFILA DELLA RETE 

                                                                                                Elena Lazzari 

 


