
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Buongiorno e benvenuti al corso "Educazione Civica e 
Sostenibilità – Docenti di Infanzia e 

Primaria" organizzato dalla DeA Formazione.  
Per accedere al corso è necessario seguire questi semplici 

passi: 

1. Clicca QUI 

2. Clicca su "Iscriviti subito"  
3. Se sei già registrato su deascuola.it inserisci la tua 

mail e la tua password, altrimenti clicca su “Registrati 
su deascuola” e crea il tuo profilo personale, 

indicando la scuola di appartenenza.  

IMPORTANTE PER I DOCENTI DI SCUOLA 
DELL’INFANZIA: indicare Primaria in quanto il 

sistema è in aggiornamento e non riporta la 

dicitura Infanzia. 

4. Completa la tua iscrizione cliccando su CONFERMA E 
PROSEGUI 

5. Conferma i tuoi dati personali e clicca su ISCRIVITI 
6. Bene! Sei iscritto al corso, clicca su ACCEDI al 

CORSO. 
7. Dal 1 settembre saranno disponibili i contenuti, i link 

per partecipare ai webinar si troveranno nei moduli 
dedicati ma saranno inviati anche via mail. 

Troverai in piattaforma tutte le informazioni per ottenere il 
tuo attestato di partecipazione al termine del corso. 

I contenuti saranno disponibili fino al 30 novembre, termine 
ultimo per poter completare tutti i moduli.  

 
ATTENZIONE: al fine di conseguire l’attestato è 

necessario ISCRIVERSI al corso seguendo i passaggi 
indicati, la sola visione dei webinar dai link ricevuti via 

mail non è sufficiente a certificare la frequenza. 
 

Hai bisogno di chiarimenti per l'iscrizione?  

Scrivi a corsi@deaformazione.it oppure chiama il 3318057155 
(anche via What App, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13 e 

dalle 14 alle 18) a partire dal 24 agosto. 
Saremo felici di aiutarti!  
  

https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/educazione-civica-e-sostenibilita-infanzia-e-primaria-santa-croce-di-magliano/educazione-civica-e-sostenibilita-infanzia-e-primaria-santa-croce-di-magliano/
mailto:corsi@deaformazione.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Buongiorno e benvenuti al corso "Educazione Civica e 
Sostenibilità – Docenti di 1° e 2° Grado" organizzato 

dalla DeA Formazione.  
Per accedere al corso è necessario seguire questi semplici 

passi: 

1. Clicca QUI 

2. Clicca su "Iscriviti subito"  
3. Se sei già registrato su deascuola.it inserisci la tua 

mail e la tua password, altrimenti clicca su “Registrati 
su deascuola” e crea il tuo profilo personale, 

indicando la scuola di appartenenza.  
4. Completa la tua iscrizione cliccando su CONFERMA E 

PROSEGUI 
5. Conferma i tuoi dati personali e clicca su ISCRIVITI 

6. Bene! Sei iscritto al corso, clicca su ACCEDI al 
CORSO. 

7. Dal 1 settembre saranno disponibili i contenuti, i link 
per partecipare ai webinar si troveranno nei moduli 

dedicati ma saranno inviati anche via mail. 

Troverai in piattaforma tutte le informazioni per ottenere il 

tuo attestato di partecipazione al termine del corso. 
I contenuti saranno disponibili fino al 30 novembre, termine 

ultimo per poter completare tutti i moduli.  
 

ATTENZIONE: al fine di conseguire l’attestato è 
necessario ISCRIVERSI al corso seguendo i passaggi 

indicati, la sola visione dei webinar dai link ricevuti via 
mail non è sufficiente a certificare la frequenza. 

 

Hai bisogno di chiarimenti per l'iscrizione?  
Scrivi a corsi@deaformazione.it oppure chiama il 3318057155 

(anche via What App, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13 e 
dalle 14 alle 18) a partire dal 24 agosto. 

Saremo felici di aiutarti!  
 

  

https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/educazione-civica-e-sostenibilita-1-e-2-grado-santa-croce-di-magliano/educazione-civica-e-sostenibilita-1-e-2-grado-santa-croce-di-magliano/
mailto:corsi@deaformazione.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Buongiorno e benvenuti al corso "Le metodologie attive 
nelle discipline STEM – organizzato dalla DeA Formazione.  

Per accedere al corso è necessario seguire questi semplici 
passi: 

1. Clicca QUI 
2. Clicca su "Iscriviti subito"  

3. Se sei già registrato su deascuola.it inserisci la tua 
mail e la tua password, altrimenti clicca su “Registrati 

su deascuola” e crea il tuo profilo personale, 
indicando la scuola di appartenenza.  

4. Completa la tua iscrizione cliccando su CONFERMA E 
PROSEGUI 

5. Conferma i tuoi dati personali e clicca su ISCRIVITI 
6. Bene! Sei iscritto al corso, clicca su ACCEDI al 

CORSO. 
7. Dal 1 settembre saranno disponibili i contenuti, i link 

per partecipare ai webinar si troveranno nei moduli 
dedicati ma saranno inviati anche via mail. 

Troverai in piattaforma tutte le informazioni per ottenere il 
tuo attestato di partecipazione al termine del corso. 

I contenuti saranno disponibili fino al 30 novembre, termine 
ultimo per poter completare tutti i moduli.  

 
ATTENZIONE: al fine di conseguire l’attestato è 

necessario ISCRIVERSI al corso seguendo i passaggi 
indicati, la sola visione dei webinar dai link ricevuti via 

mail non è sufficiente a certificare la frequenza. 
 

Hai bisogno di chiarimenti per l'iscrizione?  

Scrivi a corsi@deaformazione.it oppure chiama il 3318057155 
(anche via What App, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13 e 

dalle 14 alle 18) a partire dal 24 agosto.  
Saremo felici di aiutarti!  
 

 

  

https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/le-metodologie-attive-nelle-discipline-stem-santa-croce-di-magliano/le-metodologie-attive-nelle-discipline-stem-santa-croce-di-magliano/
mailto:corsi@deaformazione.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Buongiorno e benvenuti al corso "Competenze Digitali e 
Didattica Digitale Integrata – Docenti di Infanzia e 

Primaria" organizzato dalla DeA Formazione.  
Per accedere al corso è necessario seguire questi semplici 

passi: 

1. Clicca QUI 

2. Clicca su "Iscriviti subito"  
3. Se sei già registrato su deascuola.it inserisci la tua 

mail e la tua password, altrimenti clicca su “Registrati 
su deascuola” e crea il tuo profilo personale, 

indicando la scuola di appartenenza.  

IMPORTANTE PER I DOCENTI DI SCUOLA 
DELL’INFANZIA: indicare Primaria in quanto il 

sistema è in aggiornamento e non riporta la 

dicitura Infanzia. 

4. Completa la tua iscrizione cliccando su CONFERMA E 
PROSEGUI 

5. Conferma i tuoi dati personali e clicca su ISCRIVITI 
6. Bene! Sei iscritto al corso, clicca su ACCEDI al 

CORSO. 
7. Dal 1 settembre saranno disponibili i contenuti, i link 

per partecipare ai webinar si troveranno nei moduli 
dedicati ma saranno inviati anche via mail. 

Troverai in piattaforma tutte le informazioni per ottenere il 
tuo attestato di partecipazione al termine del corso. 

I contenuti saranno disponibili fino al 30 novembre, termine 
ultimo per poter completare tutti i moduli.  

 
ATTENZIONE: al fine di conseguire l’attestato è 

necessario ISCRIVERSI al corso seguendo i passaggi 
indicati, la sola visione dei webinar dai link ricevuti via 

mail non è sufficiente a certificare la frequenza. 
 

Hai bisogno di chiarimenti per l'iscrizione?  

Scrivi a corsi@deaformazione.it oppure chiama il 3318057155 
(anche via What App, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13 e 

dalle 14 alle 18) a partire dal 24 agosto. 
Saremo felici di aiutarti!  
  

https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/competenze-digitali-e-didattica-digitale-integrata-io-capriglione-santa-croce-di-magliano/competenze-digitali-e-didattica-digitale-integrata-io-capriglione-santa-croce-di-magliano/
mailto:corsi@deaformazione.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Buongiorno e benvenuti al corso "Didattica digitale per un 
appredimento attivo – Docenti di 1° e 2° 

Grado" organizzato dalla DeA Formazione.  
Per accedere al corso è necessario seguire questi semplici 

passi: 

1. Clicca QUI 

2. Clicca su "Iscriviti subito"  
3. Se sei già registrato su deascuola.it inserisci la tua 

mail e la tua password, altrimenti clicca su “Registrati 
su deascuola” e crea il tuo profilo personale, 

indicando la scuola di appartenenza.  
4. Completa la tua iscrizione cliccando su CONFERMA E 

PROSEGUI 
5. Conferma i tuoi dati personali e clicca su ISCRIVITI 

6. Bene! Sei iscritto al corso, clicca su ACCEDI al 
CORSO. 

7. Dal 1 settembre saranno disponibili i contenuti, i link 
per partecipare ai webinar si troveranno nei moduli 

dedicati ma saranno inviati anche via mail. 

Troverai in piattaforma tutte le informazioni per ottenere il 

tuo attestato di partecipazione al termine del corso. 
I contenuti saranno disponibili fino al 30 novembre, termine 

ultimo per poter completare tutti i moduli.  
 

ATTENZIONE: al fine di conseguire l’attestato è 
necessario ISCRIVERSI al corso seguendo i passaggi 

indicati, la sola visione dei webinar dai link ricevuti via 
mail non è sufficiente a certificare la frequenza. 

 

Hai bisogno di chiarimenti per l'iscrizione?  
Scrivi a corsi@deaformazione.it oppure chiama il 3318057155 

(anche via What App, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13 e 
dalle 14 alle 18) a partire dal 24 agosto. 

Saremo felici di aiutarti!  
 

 

https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/didattica-digitale-integrata-per-un-apprendimento-attivo-2/didattica-digitale-per-un-apprendimento-attivo-io-capriglione-santa-croce-di-magliano/
mailto:corsi@deaformazione.it

