
Condividi Twitta

Con preghiera di affissione nella bacheca (fisica o virtuale) dell'Istituto.

Scuola digitale.
Le nuove frontiere dell’apprendimento
Webinar gratuito giovedì, 28 febbraio, ore 17.00

Iscrizione a questo link

Caro/a amico/a,
 
conoscere il linguaggio digitale sta diventando sempre più necessario per entrare in contatto
con la complessità del mondo contemporaneo. Contestualmente gli alunni, anche i più piccoli,
sembrano avere particolare interesse ad utilizzare lo strumento informatico e digitale, tanto
che le competenze europee ci ricordano l'importanza di sviluppare attività volte a potenziare
questa dimensione.
 
Eppure spesso in aula è difficile progettare e realizzare attività in grado di sviluppare la
dimensione digitale, per mancanza di strutture, di esperienze o di formazione dei docenti.
 
Tuttoscuola, in collaborazione con Compilatio.net, propone un webinar gratuito che intende
accompagnare i docenti all'interno del mondo digitale, presentando buone pratiche e riflessioni
in tema di digitale. Il primo appuntamento è fissato per giovedì, 28 febbraio, alle 17.00, con
il webinar gratuito: “Scuola digitale. Le nuove frontiere dell’apprendimento”.
 
Clicca qui e iscriviti al webinar gratuito del 28 febbraio, alle 17.00
 
 
Attestato di partecipazione
Iscrivendoti al webinar del 28 febbraio potrai ricevere l’attestato di partecipazione. Si
raccomanda di compilare con cura i dati anagrafici nel modulo di iscrizione, in quanto verranno
inseriti in automatico nell’attestato che verrà rilasciato a chi avrà partecipato in diretta o
in registrata.
Non è prevista una rielaborazione dell’attestato.

Come funziona il webinar
È facilissimo. Ti colleghi a Internet (da pc, tablet o smartphone), clicchi sul link che ti
forniremo via mail e guardi e ascolti l’esperto. Non puoi connetterti giovedì, 28 febbraio,
alle 17.00?  Riceverai gratis la registrazione e potrai visionarla quando e quante volte vorrai
(purché ti iscrivi prima dell’inizio del webinar).

Clicca qui e iscriviti al webinar gratuito del 28 febbraio, alle 17.00

Da: Tuttoscuola <no-reply@tuttoscuola.com>
Oggetto: Scuola digitale, le nuove frontiere dell'apprendimento: iscriviti al webinar
gratuito del 28 febbraio
Data: 21/02/2019 06:46:04
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Scopri tutte le iniziative di Tuttoscuola
Tuttoscuola è la più accreditata testata specializzata nel settore scolastico, rivolta a tutti
coloro che sono interessati all’universo formativo: docenti, dirigenti scolastici, personale
non docente, studenti, genitori.
Scopri cosa dicono di noi

Ti auguriamo una buona visione dei nostri webinar e ti suggeriamo di visitare le sezioni
‘Cantiere della didattica‘ e ‘I dossier’ troverai moltissimo materiale da scaricare
gratuitamente.

Se ancora non lo hai fatto, ti invitiamo a iscriverti alla nostra newsletter gratuita
TuttoscuolaNEWS (la più autorevole del settore, con contenuti esclusivi che non potrai trovare
altrove) da questo link.

Speriamo possano interessarti anche le nostre soluzioni per l’Alternanza scuola lavoro 
 
Tuttoscuola è sui social: seguici per restare aggiornato
Tuttoscuola è anche su Facebook: metti il like alla nostra pagina e iscriviti al
gruppo Formazione Tuttoscuola per restare aggiornato sulle ultime novità!
 
Per ogni dubbio potrà scriverci in ogni momento a formazione@tuttoscuola. com

Per dialogare con il Tutor, dott. Simone Consegnati, può scrivere
a simone.consegnati@hotmail.it

Tuttoscuola
+ istruzione è la soluzione!
www.tuttoscuola.com
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