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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di BASILICATA - Loro Sedi  

 
p.c.                                   

 

Ai D.S.G.A  

delle Istituzioni Scolastiche di BASILICATA - Loro Sedi  

 

Agli Animatori Digitali, docenti del Team e Referenti Distretto 2.0 

delle Istituzioni Scolastiche di BASILICATA - Loro Sedi  

 

Ai R.S.P.P.  

delle Istituzioni Scolastiche di BASILICATA - Loro Sedi  

 
 

Oggetto: PIANO REGIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE - “DISTRETTO 

SCOL@STICO 2.0” -   a.s. 2018/19 – Registrazione sulla piattaforma digitale 

Office 365 Education – Aggiornamento dati figure strategiche 

  

In riferimento all’oggetto e dopo il successo riscosso con le azioni svolte nel precedente 

anno scolastico a supporto dell’innovazione didattica delle scuole della Basilicata, si comunica che 

questo Ufficio a breve realizzerà un nuovo ciclo di webinar - sia nel settore dell’innovazione 

tecnologica che in quello della sicurezza nelle scuole - attraverso l’utilizzo gratuito  della 

piattaforma digitale Office 365 Education usrbasilicata.onmicrosoft.com. 

L’USR Basilicata ha inteso adottare già da qualche anno tale piattaforma come strumento 

d’innovazione tecnologico che permetterà di facilitare non solo le comunicazioni, la collaborazione 

e la condivisione di materiali, ma anche di organizzare Webinar di formazione e di condividere 

esperienze e buone pratiche – a livello regionale - con il fine di accrescere le conoscenze e le 

competenze. 

Per quanto sopra, al fine di rendere operativo tale sistema, si chiede alle SS.LL. di 

comunicare, entro e non oltre la data del 10 ottobre 2018, attraverso il questionario on-line 

disponibile al link https://goo.gl/QqMfB3, i dati aggiornati di tutte le figure strategiche (D.S., D.S.G.A., 

A.D., n.3 docenti del Team, Referente Distretto 2.0 e R.S.P.P.), necessari per l’invio delle 

credenziali di accesso alla piattaforma che, si ricorda, è accessibile dall’indirizzo 
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http://portal.office.com, nonché delle relative istruzioni per l’utilizzo dei servizi (Guida introduttiva 

alla piattaforma e guida per partecipare alle videoconferenze USR Basilicata). 

Questo Ufficio ha previsto, dopo la prima fase di registrazione, alcune giornate formative 

(gratuite) da svolgersi - attraverso webinar – presumibilmente dopo la metà di ottobre, nel corso 

della quale verranno illustrate in modo dettagliato le potenzialità e le modalità di utilizzo di tale 

piattaforma. 

Per gli aspetti operativi si può fare riferimento all’ing. Pasquale Costante. 

 

                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                                                        Claudia DATENA 
                                                                                                                            Firma autografa  sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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