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OGGETTO: Convocazione DOCENTI SPERIMENTATORI della Rete del Progetto di ricerca-azione e           
sperimentazione "Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari" Progetto “Investigatori della lettura:          
leggere oltre le parole” per ripresa attività di sperimentazione  
 
 
Si comunica che martedì 9 marzo p.v., alle ore 15:30, il gruppo dei DOCENTI SPERIMENTATORI della                
Rete in oggetto è convocato in modalità telematica sincrona con l’utilizzo di Google Meet. 



Il link di partecipazione alla videoconferenza sarà caricato dalla prof.ssa Daniela Sortino all’interno             
dell'apposito spazio virtuale Wiface Campus della Scuola “Cosmo Guastella”. 
Nel corso dell’incontro, tenuto dalle docenti Sortino e Cappello, saranno esplicitati           
dettagliatamente la logistica ed il cronoprogramma delle azioni per la ripresa delle attività di              
sperimentazione. 
 
I docenti sperimentatori riceveranno nella propria mail le credenziali di accesso a Wiface, mentre              
quelli già profilati potranno accedere con le vecchie credenziali. 
 
Qui di seguito le procedure di accesso alla piattaforma: 

1. Collegarsi a http://www.wifacecampus.it/formazioneambito21/  
2. Cliccare su LOGIN (in alto a destra) ed inserire le credenziali ricevute (Username e              

Password) 
3. Nella sezione “I miei corsi” (a sinistra) cliccare sul corso “RICERCA-AZIONE” - “Investigatori             

della lettura: leggere oltre le parole”. 
 
 
Lo scopo dell’apprendimento è la crescita, e la nostra mente, a differenza del nostro corpo, può                
continuare a crescere fintanto che continuiamo a vivere. 

(Mortimer J. Adler) 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita La Tona * 

 
* firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 1993 

http://www.wifacecampus.it/formazioneambito21/

