
 
 

Comunicazione 84/stud. doc. fam.     
Milano, 17 marzo 2021                      A tutt* le/gli student* delle classi prime,   

                                                     seconde e terze                                         
  Alle famiglie delle classi interessate 

  Al personale docente delle classi interessate 
  Alla DSGA 
  Sito web 

  
   

 
OGGETTO: calendario Webinar di Fondazione Mondo Digitale -  
                  II° quadrimestre 

 
 

Si pubblica il seguente calendario: 
 

● tutte le classi prime dell’Istituto, tutte le classi seconde ad eccezione dei 

due gruppi della 2A AFM: 
 

mercoledì 24 marzo, ore 11-12:30 - INTRODUZIONE AI  
 
link:  https://teams.microsoft.com    
 

● classi 2A AFM, 2B AFM, 2R AFM GMS, tutte le classi terze dell’Istituto: 

 
lunedì 29 marzo, ore 11-12:30 - AI E CHATBOT 
 

link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/  
 
 

● classi 1S AFM GM, 2A AFM, 2B AFM, 2R AFM GMS, 2S AFM GMS, 3B AFM, 
3R AFM GMS, 3S AFM GMS, terze linguistico 

 
mercoledì 7 aprile, ore 9:30 - 11:00 - AI E VIDEOGAMES  

 
link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19   

 
Si chiede ad ogni docente referente del progetto di inviare l’elenco dei partecipanti 
con le loro relative mail istituzionali all’indirizzo c.belella@mondodigitale.org entro 

martedì 23 marzo (Claudia Belella, organizzatrice dei webinar per Fondazione 
Mondo Digitale). 

 
Fondazione Mondo Digitale ci ha comunicato che attualmente è impossibilitata ad 
erogare gli altri webinar, in caso di successiva attivazione verremo informati 

tempestivamente. 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDU1Y2U1MTktNTc5YS00MzQxLWEyOTYtNzUwMzg2ZjNlYzUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b419615-ab39-4a03-a1b8-1428c99e5402%22%2c%22Oid%22%3a%22bbb00ea4-1772-40ef-9b02-d9a55e29a907%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjhiNGE0ZDItZGFlNC00OWI4LWExNjgtYzc1NDVkNjI4NTE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b419615-ab39-4a03-a1b8-1428c99e5402%22%2c%22Oid%22%3a%22bbb00ea4-1772-40ef-9b02-d9a55e29a907%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI5N2Q5Y2MtZDEzYi00MjliLTlmOTItNTljZTIyMGRhZjJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b419615-ab39-4a03-a1b8-1428c99e5402%22%2c%22Oid%22%3a%22bbb00ea4-1772-40ef-9b02-d9a55e29a907%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
mailto:c.belella@mondodigitale.org


Si allega la procedura per accedere al link che chiediamo di leggere 
preventivamente insieme agli studenti. 
In caso di necessità i referenti possono contattare il team digitale.  

   
 

 
Il team digitale                                                       La Dirigente Scolastica 
                                                                                   Loredana Leoni 

 
 

Si ricorda l’elenco dei docenti referenti: 
 

Classe Docente 

1A AFM Foglia 

1B AFM  Miucci 

1R Loiero 

1S Miucci 

1T  Bringiotti 

1A LL De Gregori 

1B LL Guani 

2A AFM  Daverio 

2B AFM  Daverio 

2R Daverio 

2S Martucci 

2T Zirattu 

2A LL Caroppo 

2B LL Franini 

3A AFM Zirattu 

3B AFM  Daverio 

3A RIM Daverio 

3A SIA Miucci 

3R Ceranini 

3S  Gallo 

3A LL Furcas 

3B LL Furcas 

  

 



INDICAZIONI PER SEGUIRE IL WEBINAR DI FONDAZIONE MONDO 
DIGITALE 

Microsoft Teams è la piattaforma scelta da FMD per lo svolgimento degli incontri.  

Per accedere al webinar utilizzare il link della comunicazione. 

1. Per accedere tramite browser non serve la registrazione a Teams. 

E’ sufficiente cliccare sul link. Apparirà la seguente videata: 

 

Scegliere Continua in questo browser e apparirà la seguente videata: 

 

  

 

 

Inserire il proprio Cognome e Nome e cliccare su “Partecipa ora” 



2. Se si utilizzano tablet o smartphone, la procedura più semplice è quella di 

scaricare l'applicazione che verrà aperta automaticamente cliccando sul link. 

In alternativa i browser di tablet e smartphone prevedono l'opzione "modalità 

desktop" che rende la modalità di partecipazione uguale a quella tramite 

computer.  

 

3. Chi ha un account Microsoft può utilizzarlo tranquillamente.  

 

4. Si ricorda che per l’accesso da dispositivi Mac non è possibile utilizzare il 

browser Safari. 

 


