
AI DOCENTI IN ANNO DI PROVA
Degli Istituti Scolastici

Dell’Ambito 27

Oggetto: Comunicazione relativa alle attività da svolgere con l’Ambito 27

In vista dell’elenco definitive dell’USR Lazio, si prega il docente di procedere alle seguenti
azioni in preparazione dei percorsi dei Laboratori per le 16 ore da effettuare tramite
l’Ambito 27.

Gli ambienti di lavoro sono i seguenti:
❖ Piattaforma dell’Ambito 27 (LMS Moodle al seguente indirizzo:

https://e-learning.dallachiesa.it/ambito27)
In piattaforma saranno disponibili:
▪ Uno spazio comune per gli incontri iniziale e finale
▪ Uno spazio per ogni laboratorio che dovrete frequentare

❖ Piattaforma di videoconferenza per gli incontri iniziale, finale e per ogni laboratorio
❖ Gruppo Whatsapp per le “urgenze” di ogni tipo.

in piattaforma occorrerà registrarsi o fare il login per chi avesse già un account.
Una volta attivato l’account tramite il link arrivato per email (chi ha già l’account non ha
bisogno di ricrearlo, al limite usa la funzione Ho dimenticato username/password),
occorrerà iscriversi ai vari ambienti:

Spazio comune per gli incontri iniziale e finale (OBBLIGATORIO PER TUTTI)
Spazio dedicato ai singoli laboratori
Spazio dedicato al visiting (solo per coloro che sono stati selezionati dall’USR)

Per iscriversi ai vari ambienti occorrerà avere un codice del corso da inserire nello spazio
apposito DOPO AVER FATTO IL LOGIN (altrimenti non compare): nel caso dell’Ambienti
comune il codice è kdttde

Gli altri codici saranno resi disponibili man mano che verranno attivati.

All’interno dello spazio comune troverete:
Forum per le comunicazioni ufficiali diretti ai neoimmessi
Materiale da INDIRE
Attività obbligatorie (per esempio il modulo di presentazione)
Riferimenti bibliografici

https://e-learning.dallachiesa.it/ambito27




Registrazione delle presenze (in ogni incontro sarà possibile firmare la propria
presenza solo durante l’intervallo di tempo dell’incontro stesso)

Nei vari laboratori troverete:
Forum per le comunicazioni ufficiali diretti ai neoimmessi
Materiale del docente esperto
Attività obbligatorie (per esempio il lavoro richiesto da caricare in piattaforma)
Riferimenti bibliografici
Registrazione delle presenze (in ogni incontro sarà possibile firmare la propria

presenza solo durante l’intervallo di tempo dell’incontro stesso)

Ogni laboratorio è composto di due incontri:
✔ Primo incontro di 2 ore per la presentazione delle attività e i materiali da utilizzare
✔ Secondo incontro di 1 ora per la discussione di restituzione e analisi dei lavori

consegnati.

In sintesi, le cose da fare immediatamente:
❖ Iscriversi alla piattaforma di Ambito https://e-learning.dallachiesa.it/ambito27
❖ Iscriversi di seguito al corso dello Spazio Comune codice è kdttde
❖ Fare le attività preliminari di raccolta dati
❖ Iscriversi al gruppo Whatsapp https://chat.whatsapp.com/F2sX0k4XiAqIwcSbR0vSyY

Oppure inquadrare questo QR

I Referenti della Formazione per l’Ambito 27
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