Gentili Dirigenti,
vi segnaliamo le seguenti iniziative per favorire la didattica on-line:
 Webinar AID – Microsoft: Nell'ambito del protocollo d'intesa siglato nel settembre
scorso, AID e Microsoft promuovono una serie di 5 webinar gratuiti, finalizzati a
sensibilizzare docenti, studenti e genitori sull’utilizzo di soluzioni digitali a supporto dei
processi di inclusione didattica. I primi due seminari online si terranno lunedì 16 Marzo e
lunedì 23 marzo. Date e orari degli altri 3 webinar verranno comunicate non appena
verranno definite.
Tutte le informazioni sui webinar in programma sono disponibili in questa news. Vi
comunichiamo che il format d’iscrizione è da perfezionare, inserendo un valore
qualsiasi nel campo Vi permette di completare l'iscrizione, all’interno della news trovate
anche il video del webinar Microsoft del 9 marzo scorso, per chi non avesse avuto la
possibilità di assistere e le slide della nostra formatrice, Carolina Tironi, presentate nel
corso della diretta.
 #IoRestoaCasa: opportunità per la formazione e l'apprendimento su AID
eShop: Fino al 3 aprile 2020 i partner di AID mettono a disposizione promozioni e
spedizioni gratis su diversi prodotti all'interno AID eShop: un'opportunità per trovare nuovi
strumenti da dedicare alla formazione e all’apprendimento, e affrontare al meglio queste
giornate.
Tutti i dettagli sono in questa news, all’interno della quale vi ricordiamo la convezione con
bSmart tutors per il servizio di ripetizioni online con tutor esperti in DSA. Il servizio LibroAID
è regolarmente attivo. I libri possono essere ordinati in modalità download, mentre gli ordini
con spedizione postale dei file su CD è sospesa.
I link alla news verranno anche condivisi sui canali social nazionali. Vi invitiamo a dare visibilità alle
news anche tramite i vostri canali.
Ringraziandovi per la collaborazione, vi mandiamo i nostri migliori saluti
Barbara Optale
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**RISERVATEZZA E PRIVACY**
Tutti i dati personali sono da noi trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei
dati personali (D.Lgs. 196/2003, di seguito Codice). Le informazioni trasmesse sono
destinate esclusivamente alla persona o alla società in indirizzo, possono essere protette
da diritto d'autore o altri diritti e sono da intendersi confidenziali e riservate, non hanno
natura promozionale ma sono interpersonali o comunque relative ad aggiornamenti sulle
attività istituzionali dell’associazione (ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. h del Codice). Ogni
copia, trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o
società differenti dal destinatario è proibita. Se ricevete questa comunicazione per errore,
contattate il mittente e cancellate le informazioni da ogni computer. Nel caso non vogliate
più ricevere comunicazioni via email da parte di Associazione Italiana Dislessia, titolare del
presente trattamento dei dati personali, potete rispondere a questa mail con oggetto
“Remove”. Ricordiamo infine che le privacy policy complete di Associazione Italiana
Dislessia sono reperibili al seguente indirizzo web: http://www.aiditalia.org/it/privacy Grazie

