
 

<http://track.erickson.it/e/r?q=NB%3d08NC_Jewm_Uo_Lnud_V3_Jewm_Tt8x4B.903wFFH.qI0_Je
wm_Tt0_Esgt_O86H9.37JK_Jewm_Tt_Lnud_W3Ar8_Esgt_P6FMAGAKBQt_Lnud_Wx6t_Lnud_
W1O_-s5_Esgt_P69JCP_I_Lnud_VSP_6upr_G8CN_6upr_FZW_Jewm_Uo_Lnud_Wx_Jewm_Ur
X_Esgt_OXtcKSDQKT_6upr_FZK_Jewm_UrJC_Jewm_TJNJb1Bz98_Lnud_Wx.._Jewm_TJR_Es
gt_P64P_Esgt_OXGc3W_6upr_G5Q7_6upr_G8JL95x3oLQpQpj%265%3dHUOb%26r%3d%26C
F%3dSHbQb%26z%3dU%26A%3dWGVO%26G%3dLWNSEUO%26L%3dEbOZEcPaGc>Se non
leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
Tutti stiamo attraversando un momento difficile e in questi giorni ci siamo chiesti spesso come
possiamo esserti vicini concretamente.
È stato naturale proporre idee per cercare di andare incontro alle tue esigenze.
Il mondo della scuola, infatti, sta affrontando la sfida della didattica a distanza e del digitale, senza
perdere di vista il tema dell’inclusione.
È in questi momenti che si possono trovare segnali che ci permettano di guardare avanti.
Così, in queste settimane, abbiamo messo in campo tante idee per essere d’aiuto a te e a chi ne
ha più bisogno:
? Lanciato “Aiutiamo chi ci aiuta”, la raccolta fondi per l’Ospedale Sacco di Milano, dove medici,
infermieri e operatori sono in prima linea per l’emergenza. 
Dona anche tu?
? Creato la piattaforma gratuita dida-LABS per la scuola primaria: già utilizzata da oltre 15.000
insegnanti in sole due settimane per attuare una didattica individualizzata/personalizzata a
distanza. 
Vai alla piattaforma?
? Proposto l’ambiente digitale gratuito dida-LABS per la scuola secondaria: oltre 2.000 schede
per la didattica a distanza utilizzate da oltre 8.000 insegnanti in pochi giorni. 
Vai alla piattaforma ?
? Creato i Digi-quaderni Erickson che sono ebook operativipensati per andare incontro alle
esigenze di tutti gli insegnanti e favorire un nuovo modo attivo di fare scuola anche a distanza.
Tante proposte su tutte le materie dalla scuola dell'infanzia, alla primaria, alla secondaria di primo
grado. 
Scopri i Digi-quaderni ?
? Realizzato sul sito erickson.it una nuova sezione dedicata interamente alla “Didattica a
distanza”. 
Scopri di più ?
? Reso totalmente gratuito per un meseil software “In volo con la Matematica”del Metodo
Analogico Bortolato, per favorire attività con i bambini a casa. 
Scarica ora ?
? Arricchito la nostra proposta formativa online per soddisfare il tuo aggiornamento in un periodo
in cui è doveroso e responsabile restare a casa. Non solo: proprio per agevolarti abbiamo previsto
uno sconto di 50 euro su molti corsi online! 
Approfittane subito?
? Proposto approfondimenti e riflessioni dei nostri autoried esperti su come fare scuola a distanza.

Leggi di più ?
? Pubblicato ogni giorno idee, suggerimenti, proposte e letture sui nostri canali socialFacebook e
Instagram con idee, suggerimenti, proposte e letture per esserti vicini anche e soprattutto in
questa situazione di emergenza.
Come vedete non ci siamo fermati. Anche noi di Erickson restiamo a casa, ma le nostre idee non
si fermano.LE NOSTRE IDEE NON SI FERMANO
Un’ultima cosa. Da qualche giorno è entrata in vigore la nuova “Legge per la promozione e il
sostegno della lettura”, che consente di vendere libri con uno sconto massimo del 5%.
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Siamo convinti che in questo momento particolare un libro può essere una risorsa preziosa e per
venirti incontro abbiamo deciso di prolungare le spese di spedizione gratuite fino al 5 aprile
2020.APPROFITTANE SUBITO
Edizioni Centro Studi Erickson  S.p.A.
www.erickson.it
servizioclienti@erickson.it - tel.0461.951500
Trento, Via del Pioppeto, 24 -38121 | SEDE PRINCIPALE
Roma, Viale Etiopia, 20 - 00199
Se non vuoi più ricevere la nostra Newsletter clicca qui: <http://track.erickson.it/e/u?q=9%3dDS6f
%26v%3dS%26r%3daCT6%26K%3dHU5WAS6%26D%3dAZ0cp3f9-DVhf-DY5e-kUA8-J60WF6j
WpV5f%26o%3d5fNsbAfJbB_NauT_ZJAwP2M4EyFi.E4%26Aw%3dWDZ8f%261%3d6e88.7k3e7
q7sDwL.mGq%260%3d%264%3dT5ZDX0ZJaD>Cancellati dalla Newsletter. 
Leggi l'informativa qui. 
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