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  BANDI       GRATIS      EVENTO EXTRA 

  
C.a. docenti, animatori digitali, referenti tecnici

É in arrivo un nuovo appuntamento di Lieduco!

 

Da: education@ligra.it
Oggetto: Sei ancora in tempo! Non perderti il nuovo webinar per l'Education: / webinar " "
Data: 25/11/2022 09:04:27

https://mailchi.mp/ligra.it/webinar-education-pon-infanzia-scuole-statali-remind?e=aaba79e3a8


Si tratta di un evento Extra dedicato alle Scuole dell'Infanzia.

Durante il webinar verranno illustrate le nuove soluzioni Ligra per gli ambienti dell'Infanzia raccolte in uno Speciale Catalogo Dedicato.

 

Partecipa ai Webinar

   Evento Extra

   Martedì | 29 Novembre 2022

   h: 17.00 - 19.00

   Registrato

   Anteprima Catalogo Dedicato

 
In vista del termine per l'impegno delle risorse per il PON Ambienti Innovativi per l'Infanzia, in programma per il 15 Gennaio 2023, Ligra DS presenta la

propria o erta dedicata alle Scuole dell'Infanzia. Oltre al catalogo e alle novità in ambito arredi, attrezzature digitali e didattico-educative, verranno

condivise alcune idee progettuali studiate dal team Educational di Ligra.

Il Webinar è Gratuito, iscriviti per partecipare
Se non puoi assistere al webinar nessun problema: iscriviti comunque

e riceverai la registrazione della puntata che potrai vedere quando vuoi

 

Iscriviti

Il Webinar sarà tenuto da
 

   Davide Moretti
    Sales & Maketing Manager
 
   In Ligra dal 2020

Dall'esperienza pluriennale nel settore education, ha approfondito fin da subito le conoscenze tecniche relative ai prodotti tecnologici e digitali

dedicati al mondo della didattica, fino a sviluppare progetti di allestimento a 360°.

Speciale Catalogo Infanzia

https://ligra.us11.list-manage.com/track/click?u=2c28c77d0cd241de808db991e&id=26744982c6&e=aaba79e3a8
https://ligra.us11.list-manage.com/track/click?u=2c28c77d0cd241de808db991e&id=c214188db3&e=aaba79e3a8


   Bando Infanzia                           
    Visita la pagina dedicata al bando per
    accedere a tutte le  informazioni
    ufficiali del Ministero.
 
    Vai alla pagina

Individua il prodotto

Clicca sul codice

Vai al sito per approfondire

 

Scaricalo Gratuitamente

    

Condividi
Questo evento coi tuoi colleghi
e collaboratori: invitali
a seguire il webinar

  

Unisciti a Lieduco
Per ricevere novità, formazione
e aggiornamenti sul mondo education

Lieduco è un progetto di Ligra Education

Dedicato a tutti gli appartenenti al mondo scuola, il cui scopo è raccogliere e condividere gratuitamente approfondimenti e avanguardie sulla

didattica tramite workshop,

webinar e corsi di formazione.

https://ligra.us11.list-manage.com/track/click?u=2c28c77d0cd241de808db991e&id=3d25fd98ca&e=aaba79e3a8
https://ligra.us11.list-manage.com/track/click?u=2c28c77d0cd241de808db991e&id=7521434a9e&e=aaba79e3a8
https://ligra.us11.list-manage.com/track/click?u=2c28c77d0cd241de808db991e&id=84f2e603be&e=aaba79e3a8
https://ligra.us11.list-manage.com/track/click?u=2c28c77d0cd241de808db991e&id=19b7806701&e=aaba79e3a8
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visita lieduco.it

" La robotica educativa è…il sapere che nasce dal saper fare "

Vuoi ricevere gli inviti ai Webinar di Lieduco sul tuo account email?

Scrivi a lieduco@ligra.it

LIGRA DS S.R.L.
Via Artigiani 29/31 29020 - Vigolzone (PC) 

T. +39 0523 872014 - F. +39 0523 870089 - E. education@ligra.it

Per cancellarti da questa lista clicca qui.
Ricevi questa email perchè hai dato il consenso alla nostra privacy policy

Aiutaci a migliorare il servizio! Hai una segnalazione o un reclamo da fare? Scrivici a segnalazioni@ligra.it
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