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All’attenzione del Dirigente Scolastico e Referente Formazione 

FINANZIAMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA: L'OFFERTA DEA FORMAZIONE

Gentilissimo/a,
con il Decreto legge n. 187 del 26 marzo 2020 a sostegno della Didattica a Distanza il Ministero ha stanziato 5 milioni di euro
per l’erogazione di formazione fornendo ad ogni scuola un finanziamento per approfondire i più importanti temi
della didattica online.
"DIDATTICA A DISTANZA: STRUMENTI, METODOLOGIE e ATTIVITA'” è il corso online pensato per rispondere alle
esigenze dei docenti in questo periodo.

Il corso prevede:

WEBINAR PERSONALIZZATI
1 o 2 webinar per rispondere alle specifiche esigenze formative della scuola. I partecipanti potranno interagire con il
formatore e porre domande in diretta. 

VIDEOLEZIONI
Sui temi metodologici e digitali sui temi più attuali e utili per la didattica a distanza con la partecipazione dei nostri
migliori formatori.

Da: De Agostini Scuola <corsi@deaformazione.it>
Oggetto: Finanziamento Formazione per la Didattica a distanza
Data: 10/04/2020 22:59:15

Scopri il programma del corso

https://mailchi.mp/33df010c9b9b/invito-alla-premiazione-fai-viaggiare-la-tua-storia-venerd-10-maggio-1170849?e=ebbf71fab6
https://deascuola.us12.list-manage.com/track/click?u=9300d2787b10fe1bfe78c9bca&id=17c14eff33&e=ebbf71fab6
https://deascuola.us12.list-manage.com/track/click?u=9300d2787b10fe1bfe78c9bca&id=45b0567750&e=ebbf71fab6
https://deascuola.us12.list-manage.com/track/click?u=9300d2787b10fe1bfe78c9bca&id=288ce168c8&e=ebbf71fab6
https://deascuola.us12.list-manage.com/track/click?u=9300d2787b10fe1bfe78c9bca&id=10f03fd5a5&e=ebbf71fab6
https://deascuola.us12.list-manage.com/track/click?u=9300d2787b10fe1bfe78c9bca&id=dfd2b43aa2&e=ebbf71fab6




FORUM e ASSISTENZA
All'interno del forum i formatori sono disponibili per rispondere ai dubbi dei partecipanti. Il team DeA Formazione
fornisce un supporto tecnico e organizzativo telefonicamente e via mail durante tutto lo svolgimento del corso.

Il corso è completamete finanziabile con i finanziamenti per la Didattica a Distanza.

Per pianificare il corso personalizzato per la tua scuola contatta

Daniela Rizzo

Tel. 3384115787

Email: daniela.rizzo@deagostini.com

A presto,
lo staff di DeA Formazione 

De Agostini Scuola S.p.A.
@ 2020 tutti i diritti riservati

Ricevi questa mail perché sei registrato ai servizi De Agostini Scuola.

Aggiorna il tuo profilo per ricevere le newsletter adatte a te. 

Scopri il programma del corso
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https://deascuola.us12.list-manage.com/track/click?u=9300d2787b10fe1bfe78c9bca&id=59ff6ff0c7&e=ebbf71fab6
https://deascuola.us12.list-manage.com/profile?u=9300d2787b10fe1bfe78c9bca&id=493cd12e9d&e=ebbf71fab6


Se invece non desideri più ricevere comunicazioni di questo tipo disiscriviti.

Per essere sicuro di ricevere tutte le nostre comunicazioni aggiungi l’indirizzo info@deascuola.it
alla tua rubrica.

https://deascuola.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=9300d2787b10fe1bfe78c9bca&id=493cd12e9d&e=ebbf71fab6&c=05cccb3bed
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