
 

Da: eventi@imparadigitale.it
Oggetto: Fra poco in diretta... Le scuole innovative si raccontano
Data: 23/01/2023 15:31:33

Oggi, 23Oggi, 23
Gennaio, alleGennaio, alle
ore 16:30ore 16:30

WEBINAR  "LeLe
ScuoleScuole
innovative siinnovative si
raccontano...raccontano..."
[Parte 2Parte 2] -
Lunedì 23Lunedì 23
Gennaio oreGennaio ore
16:3016:30. 

Le ScuoleLe Scuole
innovative siinnovative si
raccontano...raccontano...

Lunedì 23Lunedì 23
Gennaio dalleGennaio dalle
16:30 alle16:30 alle
18:0018:00

Condivisione di
esperienzeesperienze e
buone pratichebuone pratiche
da parte delle
scuolescuole
innovativeinnovative,
selezionate
attraverso la call
“La Scuola in
evoluzione si
racconta” in
occasione degli
Stati Generali
della Scuola
Digitale 2022.

INTERVENTI:INTERVENTI:

ANGELA SERPEANGELA SERPE - ISIS EUROPA, Pomigliano D'Arco (NA)
Europa Community Service...un Comune fuori dal comuneEuropa Community Service...un Comune fuori dal comune

CLAUDIA FOGGETTICLAUDIA FOGGETTI - I.C. Pietro Vanni, Viterbo (VT)
Digital SperimentoDigital Sperimento

ELEONORA CAPANNOLOELEONORA CAPANNOLO - I.C. "G. Carducci" - Scuola Primaria "E. De Amicis", L'Aquila (AQ)
WALL-E.edu: il nostro primo film in codingWALL-E.edu: il nostro primo film in coding

LICIA ARCIDIACONOLICIA ARCIDIACONO - I.C. "Aristide Gabelli", Misterbianco (CT)
"2030: the Future is Now!" (Escape Room digitale)"2030: the Future is Now!" (Escape Room digitale)

La partecipazione è libera e gratuita. Non è richiesta l'iscrizione.

Si ricorda che l'Attestato di partecipazioneAttestato di partecipazione valido ai fini dell'aggiornamento è riservato esclusivamenteriservato esclusivamente  agli Associati di ImparaAssociati di Impara
DigitaleDigitale e ai docenti delle scuole associate.

Come ottenere l'attestatoCome ottenere l'attestato: gli associatiassociati dovranno compilare il modulo di rilevazione della propria presenza durante la diretta,

https://t.contactlab.it/c/2004835/511/5074718/4020
https://t.contactlab.it/c/2004835/511/5074718/4021
https://t.contactlab.it/c/2004835/511/5074718/4023
https://t.contactlab.it/c/2004835/511/5074718/4025
https://t.contactlab.it/c/2004835/511/5074718/4026


inserendo nome, cognome ed e-mail, unitamente al codice associaticodice associati fornito via e-mail dall'associazione. Il link al modulo verrà
comunicato durante il webinar.

LINK ALLA DIRETTA SU YOUTUBE

In diretta Lunedì 16 Gennaio alle ore 16:30Lunedì 16 Gennaio alle ore 16:30  sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di ImparaDigitale 

Visualizza il programma completo dei webinarVisualizza il programma completo dei webinar  

Associazione Centro Studi Impara Digitale
Sede legale e operativa: Via Malj Tabajani, 4 - Bergamo
Sito web: www.imparadigitale.it

Ente accreditato per la formazione dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca protocollo AOODPIT 595 del
15/07/2014.

Cancella la mia Iscrizione alla newsletter  

Seguici sui
social:
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