Circolare n. 134
a.s. 2021-22
Cantù, 19 maggio 2022

A tutti i docenti
Scuola Primaria
e Secondaria I° grado
I.C. Cantù 1

Oggetto: corso “Insegnare senza farsi male” - Dea Scuola
Si inoltrano le modalità di registrazione del corso di formazione “Insegnare senza farsi male” organizzato
da D Scuola, corso di 12 ore costituito da 4 webinar sincroni in diretta da 2 ore ciascuno e 4 ore di studio
individuale.

Per accedere ai contenuti è necessario iscriversi su D Scuola, seguendo TUTTI questi semplici passi:

1.

SE HAI GIA’ UN PROFILO SU DEAFORMAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•

Clicca su questo link
Clicca su "Iscriviti subito" a destra
Inserisci le tue credenziali
Clicca ancora su “Iscriviti subito”
Completa la tua iscrizione cliccando su CONFERMA E PROSEGUI
Conferma i tuoi dati personali e clicca su ISCRIVITI
Bene! Sei iscritto al corso, clicca su ACCEDI al CORSO.
Se hai effettuato correttamente l'iscrizione riceverai una mail di Benvenuto al corso

2. SE NON HAI UN PROFILO SU DEAFORMAZIONE
•
•

Vai su su formazione.deascuola.it e clicca su Area personale
Registrati scegliendo il tuo profilo (se appartieni alla scuola dell'infanzia NON registrarti
come DOCENTE ma seleziona ALTRO nella schermata iniziale)

•

ATTENZIONE! Una volta registrato NON SEI ISCRITTO/A AL CORSO,
segui quindi TUTTI i passaggi del punto 1

Bene, ora puoi accedere alla piattaforma dove troverai tutte le indicazioni per completare il corso e ottenere
l'attestato di partecipazione. Se sarai correttamente iscritto al corso lo troverai sempre disponibile nella tua area
personale > i miei eventi > i miei prossimi corsi.
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Di seguito il calendario dei webinar in diretta:
•
•
•
•

26 maggio 2022 - 17.00/19.00
30 maggio 2022 - 17.00/19.00
7 giugno 2022 - 17.00/19.00
15 giugno 2022 - 17.00/19.00

Se sarai correttamente iscritto riceverai tramite mail i link per partecipare ai webinar il giorno prima di
ogni diretta. I webinar non saranno registrati, pertanto chi sarà assente non avrà modo di recuperarli.
Dovrai terminare il corso entro e non oltre il 30 giugno 2022.
Hai bisogno di chiarimenti per l'iscrizione?
Scrivi a corsi@deaformazione.it
--------------------------------------------

Si ricorda che, in quanto deliberato dal Collegio Docenti nel Piano Formazione, il corso è obbligatorio.
Coloro che avessero impegni precedentemente calendarizzati, sono giustificati, trasmettendo alla segreteria
tramite mail la richiesta di assenza e il relativo impegno.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Sonia Peverelli

