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Promemoria 13 GENNAIO 2022 - Know K. - iscrizione percorso UF1 ed.1- Inclusione degli alunni con
disabilità DM188 - ED1 - Ambito FG14 - Convitto nazionale R. Bonghi - Lucera (FG) U.F.1 ID corso
67307 ID Edizione 98778- Docenti infanzia
segreteria@knowk.it <segreteria@knowk.it>
mar 11/01/2022 13:21
Cc: FGVC01000C R. BONGHI DISTRETTO 030 <fgvc01000c@istruzione.it>

Buongiorno prof.,
Le ricordiamo che il 13 gennaio 2022 riprenderà il corso cominciato il 14 dicembre 2021 Percorso formativo UF1 ed.1Inclusione degli alunni con disabilità DM188 – ED1 - Ambito FG14 – Convitto nazionale R. Bonghi - Lucera (FG) U.F.1 ID corso
67307 ID Edizione 98778- Docenti infanzia
Abbiamo creduto opportuno preparare un vademecum, in allegato, che l’aiuterà a seguire meglio e più velocemente il percorso
formativo, ma soprattutto a utilizzare al meglio gli strumenti digitali che Know K. Le metterà a disposizione.
Le comunichiamo fin da ora che siamo a Sua disposizione per ogni eventuale info, utilizzando l’mail formazione@knowk.it e il
telefono 0881.727282 int. 2 .
La modalità di comunicazione con il Formatore avverrà tramite la piattaforma KKeLearning che dispone di due forum uno per
info didattiche e il secondo per info tecniche.
Le 25 ore di formazione saranno così articolate:
14 ore in webinar + 2 ore project work + 1 ora test di valutazione
8 ore in auto formazione sulla piattaforma www.kkelearning.it, le cui credenziali le saranno inviate il giorno successivo
all’inizio della formazione. In allegato la guida per accedere alla piattaforma KKeLearning
Per i webinar riportiamo di seguito una tabella dove oltre all’indicazione delle date troverà il link per accedere agli
appuntamenti.
Per accedere al Webinar basterà cliccare sul link relativo al giorno che si dovrà seguire. Sarà possibile entrare nel webinar solo
10 min. prima dell’inizio dello stesso, non prima. In allegato il vademecum del corsista dove troverà ulteriori indicazione.
N.B. per Gotomeeting non deve essere creato nessun account, non bisogna inserire credenziali per l’accesso. In allegato la
guida per accedere alla piattaforma go to meeting

WEBINAR
Denominazione
Data
Fascia
Link corso per ogni giorno
Docente
Corso
oraria
UF1- Inclusione
degli alunni con
14 dicembre
17:15Dott.ssa Renzullo
https://global.gotomeeting.com/join/130597013
disabilità DM188 –
2021
19:15
Angela - Psicologa
ed.1
UF1- Inclusione
degli alunni con
16 dicembre
17:15Dott.ssa Renzullo
https://global.gotomeeting.com/join/171585317
disabilità DM188 –
2021
19:15
Angela - Psicologa
ed.1
UF1- Inclusione
degli alunni con
13 gennaio
17:15Dott.ssa Contillo
https://global.gotomeeting.com/join/714822973
disabilità DM188 –
2022
19:15
Nunzia - Docente
ed.1
UF1- Inclusione
degli alunni con
19 gennaio
17:15Dott.ssa Contillo
https://global.gotomeeting.com/join/754169309
disabilità DM188 –
2022
19:15
Nunzia - Docente
ed.1
UF1- Inclusione
degli alunni con
27 gennaio
17:15DS prof.ssa Caserta
https://global.gotomeeting.com/join/487418733
disabilità DM188 –
2022
19:15
Giovanna
ed.1
UF1- Inclusione
degli alunni con
10 febbraio
17:15Dott.ssa Contillo
https://global.gotomeeting.com/join/861631797
disabilità DM188 –
2022
19:15
Nunzia - Docente
ed.1
UF1- Inclusione
degli alunni con
16 febbraio
17:15Dott.ssa Contillo
https://global.gotomeeting.com/join/890783965
disabilità DM188 –
2022
19:15
Nunzia - Docente
ed.1
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
Anna Rita Venturino
https://outlook.office.com/mail/id/AAQkAGEyZGRjYTc5LTZhNWQtNDJhOC04NDQ0LTRhNzRkNDg2MzM4NQAQAGyK8%2Bgu3kv%2Bhsuoh2S…
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Know K. srl
formazione@knowk.it
T.: +39 0881 727282
F.: +39 0881 726889

www.knowk.it
www.kkpon-fesr.it

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.
Le informazioni contenute in questa comunicazione (ed in ogni allegato eventualmente presente) sono confidenziali, e si intendono riservate al solo destinatario. E'
vietato ai soggetti diversi dai destinatari di effettuare qualsiasi uso, diffondere, copiare o distribuire le informazioni o i dati contenuti nella presente comunicazione, ai
sensi dell'art 616 c.p. e della vigente normativa italiana in tema di protezione dei dati personali. Se questa comunicazione è arrivata per errore, Vi preghiamo di
informarci chiamando il numero 0881 727282 o rispondendo a questa mail, e di cancellarla dal vostro sistema informativo. Opinioni, dichiarazioni ed informazioni
contenute nel presente messaggio che non attengono al normale svolgimento delle attività di Know K. Srl, non potranno essere considerate come vincolanti per
Know K. Srl, e nessuna responsabilità sarà riconosciuta per le stesse. Ogni accordo contrattuale risultante dalla presente comunicazione dovrà essere redatto e
siglato in cartaceo. Know K. Srl analizza automaticamente le mail e gli allegati inviati per ricercare tutti i virus conosciuti. Qualora i messaggi e gli allegati possano
essere protetti da password, i file non potranno essere analizzati per ricercare i virus dal dominio di posta. Know K. Srl, pertanto, declina ogni responsabilità, qualora
venga inviato un virus tramite email. Si richiede quindi al ricevente di controllare email e allegati attraverso un sistema di protezione antivirus.

This message and any attachments are intended for the use of the addressee and may contain information that is confidential and privileged or otherwise protected
from disclosure. If you are not the intended recipient, any use, disclosure or copying of this message or attachments is not authorized. If you are not the intended
recipient, please immediately notify the sender and delete this message and the attachment from your system. Opinions, conclusions and other information contained
in this message that do not relate to the official business of Know K. Srl, its parents or subsidiaries, shall not be understood as endorsed by Know K. Srl, its parent or
subsidiaries and no liability will be accepted for the same. Any legally binding agreement resulting from its contents must be made separately in a printed medium.
Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no
liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.
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