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Circ. n. 15

Bitonto, 22/09/2022
AGLI ALUNNI DELLA CLASSI 3^-4^e5^ TUTTI I SETTORI
A TUTTI i DOCENTI
ALLA VICARIA Prof.ssa P. DE CANDIA
Ai DOCENTI SUPPORTO FF:SS. AREA 5
AI REFERENTI PLESSO
AL DSGA
AL SITO WEB

OGGETTO: Webinar tematico di Poste Italiane "SPID: crescono i servizi e i ragazzi crescono
con SPID"– 28 settembre alle ore 17.30 .
Si comunica agli alunni ed ai docenti tutti che nell’ambito delle attività di PCTO e di approfondimento, il
giorno 28 Settembre alle ore 17,30 si terrà un webinar organizzato da Poste Italiane, della durata di circa
un’ora, in modalità videoconferenza, sulla tematica della creazione ed utilizzazione dello SPID (identità
digitale).
L’accesso ai portali di aziende e PA avviene sempre più di frequente con il Sistema Pubblico di Identità
Digitale che garantisce il riconoscimento certo e la sicurezza di dati scambiati e transazioni.
Anche i ragazzi possono avere una identità e credenziali SPID con cui interagire nell’ecosistema digitale e
crescere come veri cittadini digitali.
Per partecipare è sufficiente iscriversi cliccando il seguente link:
https://posteventi.com/edudigit/invia?s=D&id=367
Successivamente all'iscrizione al portale, saranno inviate alcune semplici istruzioni e il link di partecipazione
con il quale accedere all’evento live gratuito da PC, tablet o smartphone.
La registrazione sarà possibile fino a giovedì 29 settembre.
Nel frattempo, se vuoi approfondire le tematiche digitali puoi visitare la nostra pagina web attraverso il
link Educazione Digitale.

In assenza di tutor individuati per i PCTO nelle classi 3^-4^ e 5^ i docenti coordinatori sponsorizzeranno
l’attività nelle proprie classi.

Il Docente F.S. Area 5 Alternanza Scuola Lavoro
Prof. Giuseppe Picca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna Palmulli
Firma autografa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/199

