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Testo email

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Sono sempre più frequenti le richieste di parere che arrivano ad Italiascuola.it sulla gestione

di alunni e docenti che chiedono di svolgere attività da casa, in ragione di contingenti o

permanenti motivi di salute. Le nostre relatrici, Raffaella Briani e Sandra Scicolone,

affrontano tutti i temi correlati, con particolare riguardo agli argomenti che seguono:

1. Alunni fragili: chi sono e cosa fare per tutelarli

2. Alunni conviventi di persone immunodepresse: indicazioni per una tutela possibile

3. DDI al 100%, inclusione degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali,

laboratori

4. Docenti in quarantena e classi in presenza

5. Classi a distanza e docenti in presenza?

6. Smart working e personale ATA

 

Il corso si terrà il 23 novembre 2020 dalle 15.00 alle 17.30 in diretta web.

http://track.spaggiari.eu/e/r?q=Nz%3d0GN1_Jnwa_Ux_Lbum_Vq_Jnwa_T35D5Q8F.705tDFJ.nG0_Lbum_Vq8_Eudr_O03F9.54HK_Lbum_Vq_Jnwa_U30q7_Eudr_P84LFI3QJ_5J84_Lbum_WoJ_y8J_Jnwa_U1KAP_Eudr_O0F.U_Eudr_P5._3spt_D6Zfck_GS0RK_Lbum_VGP_Eudr_P81H_Eudr_OZ6O_Eudr_OZq03Dv_Jnwa_TS6mZQcrR_Eudr_P5H0_Eudr_P81IGTYeiq%26n%3dSPWEVR%268%3d%26tK%3dPVFb%269%3dV%26y%3dTWb%26z%3dUQVCUWa%265%3d-TWbDTVcJV5l3xW
http://track.spaggiari.eu/e/t?q=3%3dGZNTJb%267%3dR%264%3dYUX%265%3dZORHZUW%26A%3dEEJ6P_Cqiw_N1_8xnp_HC_Cqiw_M6CBw.I6827y8C9.uR_Cqiw_M6sL7_Hgzk_Rv8AF_8xnp_HCy5v8FB0_Olsf_Y152BvH4F97.6EA_Hgzk_SvPz30_Olsf_ZyMrO_Cqiw_MV6O2_Hgzk_StbU_Hgzk_RL0H_Hgzk_StTwHyQv3_8xnp_Hc8148258_Olsf_ZymPg_Cqiw_MVvL9Ju_Olsf_Zy5384B-G_Olsf_YQ3qJA1wKv_Hgzk_Stj0H9L-MS-dLG539C5---RO414F-z-s1q8vsFxE2L95%26t%3d%26FD%3dSHbU


 

L'iscrizione include la possibilità di avere accesso per un intero anno:

al corso online, da rivedere in qualsiasi momento;

alle slide e all'attestato di partecipazione, disponibili al download.

 

Per non perdere l’opportunità di partecipare a questo corso e di interagire live con i relatori,

iscriviti subito, i posti sono limitati! Una volta terminati i posti disponibili, sarà possibile

assistere alla registrazione.

Scopri di

più

Gestisci la tua iscrizione

Questo messaggio è stato inviato al Suo indirizzo e-mail mediante inserimento manuale. È possibile interrompere l'invio di queste
comunicazioni selezionando il link "Gestisci la tua iscrizione". In qualità di interessato potrà esprimere i propri diritti sanciti dagli
articoli da 15 a 21 del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. "GDPR") o richiedere maggiori informazioni contattandoci tramite la

casella mail privacy@spaggiari.eu
Gruppo Spaggiari S.p.A., Via Bernini, 22/a, Parma, IT 

ItaliaScuola.IT www.italiascuola.it

 

http://track.spaggiari.eu/e/t?q=5%3d9XMVBZ%266%3dT%26v%3dWTZ%26w%3dXNT0XTY%263%3dCDLxN_Bsau_M3_zvmr_0A_Bsau_L850v.Kx619q6BA.mP_Bsau_L8kJ6_JYxj_Tn60H_zvmr_0Ax7n6ED2_MkuX_Wz7t0uJvD89.xC0_JYxj_UnNy52_MkuX_XxOjM_Bsau_LXxM1_JYxj_UlZT_JYxj_TD8G_JYxj_UlRvJqOu5_zvmr_0a73v617z_MkuX_XxoHe_Bsau_LXnJ8Lm_MkuX_Xx7u63D-9_MkuX_WP5iH03oIu_JYxj_Ulh9J1J-LU-VJF7u7B7---JM33vD-y-u3i6ukDwGtJ87%26l%3d%26DC%3dU0ZT
http://track.spaggiari.eu/e/r?q=Jo%3d9xJp_IUsP_Te_HQtT_Rf_IUsP_Sj134845.6q1iCwF.cFq_HQtT_Rf7vEnKiDd_IUsP_SjFr6j5r6r3e4iDt6v.1sG2_HQtT_Sf0h_HQtT_SdT8R2TDW_rrWp_2Wm4l0wJ_rrWp_356_HQtT_R60hDl_IUsP_ThR0Y_vqSq_6Vh2w8_rrWp_35B6eSiS1W-0T42-8Xe3-f635-j62R6Q8ZB31a2ee7%26g%3dQ3T8T5%265%3d%26mI%3d3S9Z%26l%3dS%26r%3dR0Y%26s%3dS4S6S0X%26x%3d-R2W7U7YAS

