
Oggetto: All'attenzione del D.S. e dell'Animatore digitale ciclo di webinar dedicati alle scuole
sulla didattica a distanza!
Data ricezione email: 01/04/2020 16:42
Mittenti: Associazione Flipnet - Gest. doc. - Email: info@flipnet.it
Indirizzi nel campo email 'A': <cbic85200x@istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <info@flipnet.it>

Testo email

Se non riesci a leggere questa email, clicca qui

I formatori Flipnet sono impegnati
per supportare le scuole
sulla didattica a distanza,

mentre le scuole sono chiuse

Ciclo di webinar formativi per le scuole
sull’insegnamento on-line efficace

Poiché il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione fondi molto contenuti per la
formazione sull'insegnamento on-line abbiamo preparato una proposta veloce, molto
vantaggiosa e operativa da subito per supportare le scuole in questa situazione difficile.
La proposta di formazione per i docenti è così strutturata:

un kit di materiali anticipatori (principalmente video) necessari per la preparazione di
ognuno degli argomenti trattati, slide e link a contenuti web, singolarmente commentati
che verranno pubblicati su un sito web personalizzato (che rimarrà disponibile anche
dopo la conclusione del corso)
2 o più webinar in diretta, ciascuno della durata di 90 minuti, (disponibili anche in
differita) durante i quali i partecipanti possono intervenire con domande od osservazioni
e ricevere in tempo reale risposte scritte oppure a voce. Ai webinar potranno partecipare
fino a 200 docenti tramite computer o tablet con una buona connessione internet.

Il costo globale della proposta base con 2 webinar è di 500,00 euro
più 250,00 euro per ciascun webinar aggiuntivo

(tutti i costi si intendono iva esente).
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E' possibile scegliere tra una rosa di molti argomenti, per la primaria o la secondaria,

valuazione on-line, compiti autentici, Google classroom, ecc.

LEGGI LA PROPOSTA COMPLETA

Sono aperti anche tutti
i corsi on-line Flipnet:

un'ottima occasione per formarsi 
sulle metodologie didattiche innovative!

VEDI I CORSI ON-LINE

Questa email è stata inviata a cbic85200x@istruzione.it
Ricevi questa email perché sei stato inserito nella newsletter avendo partecipato ad un evento dell'Associazione
Flipnet A.P.S. Titolare del trattamento è l'Associazione Flipnet e il r esponsabile del trattamento è Maurizio
Maglioni (Presidente). I dati sono trattati (anche elettronicamente) soltanto dagli incaricati autorizzati,
esclusivamente per l'invio della newsletter e non sono stati né saranno in alcun modo ceduti a terze parti nel
pieno rispetto dei principi fondamentali dettati dal nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali (regolamento UE 2016/679).

Se non vuoi più ricevere le nostre newsletter 
Cancellati qui
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