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Gentilissima/o,
l'Avviso 4878 del 17 aprile 2020 (PON Smart Class) per la realizzazione di smart classes per la
scuola del primo ciclo ha stanziato fondi (80 ML di euro complessivi e € 13.000 a candidatura) con
l’obiettivo di offrire alle istituzioni scolastiche l’opportunità di realizzare classi virtuali e consentire
alle studentesse e agli studenti delle scuole statali del I ciclo d’istruzione (primaria e secondaria di
primo grado), che non siano in possesso di devices personali, di riceverli attraverso il comodato
d’uso gratuito.
Superata la fase emergenziale la smart class potrà costituire una forma ordinaria di supporto alle
attività didattiche della scuola.
Le candidature vanno presentate dalle ore 10.00 del giorno 20 aprile 2020 alle ore 15.00 del
giorno 27 aprile 2020 al seguente indirizzo: http://www.istruzione.it/pon/ caricando la
documentazione richiesta.
Pearson Italia offre il proprio supporto progettuale attraverso la scelta di una tra le
seguenti proposte:
1. Smart Class – Pearson per l’Inglese: sistema completo (hardware e software) di didattica
per le lingue, chiamato Laboratorio linguistico mobile, adatto sia per la didattica a
distanza che per la didattica in aula.
2. Smart Class – Pearson per il Recupero e il Ripasso: sistema completo (hardware e
software) per supportare docenti e studenti nel recupero e ripasso, anche per studenti
con BES e con DSA, in tutte le discipline, adatto sia per la didattica a distanza che per la
didattica in aula.
3. Smart Class – Pearson per la Didattica a Distanza: sistema completo (hardware e
software) per supportare docenti e studenti nella costruzione di attività di didattica a
distanza tramite piattaforma dedicata, che può essere efficacemente utilizzata anche per
la didattica in aula.
Trova dettagli e specifiche al link seguente: clicca qui >>.
Per maggiori informazioni e chiarimenti la invitiamo ad iscriversi al webinar "PON Smart Class e
proposte Pearson Academy" di martedì 21 aprile alle ore 18.
Al termine del webinar NON verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.
Per qualsiasi informazione e supporto siamo a disposizione all’indirizzo
mail formazione@pearson.com.
Un saluto cordiale,
lo staff Pearson Academy

ISCRIVITI AL WEBINAR

Seguici su:

PEARSON ITALIA S.p.A.

© 2020 tutti i diritti riservati - P.I. 07415430011
www.pearson.it
Hai ricevuto la presente email in seguito alla registrazione ai servizi di Pearson Italia. Se non
desideri più ricevere le newsletter di Pearson, scrivi a dpo.italy@pearson.com specificando
nell'oggetto della mail "Desidero cancellarmi dalla newsletter".
Per continuare a ricevere comunicazioni personalizzate, ricorda di tenere aggiornati i dati relativi a
scuola e materia di insegnamento sul tuo profilo di My Pearson Place.

·

