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WEBINAR DI MAGGIO
In questo momento di difficoltà, La Tecnica della Scuola ha attivato una SCONTISTICA PER SCUOLE che vorranno acquistare i
webinar per i propri docenti*.
Il costo varia in base al numero delle iscrizioni:
> Da 1 a 4 docenti - Sconto del 25%
> Da 5 a 20 docenti - Sconto del 35%
> Da 21 a 50 docenti - Sconto del 40%
Per l'attivazione del corso la scuola potrà inviare la richiesta di acquisto a formazione@tecnicadellascuola.it, indicando il titolo
del corso, il numero dei docenti da iscrivere con il relativo elenco (nome, cognome, e-mail) e i dati completi per la fatturazione
elettronica.
Per informazioni: 095 448780.
*Offerta valida fino ad esaurimento posti

Segui la diretta comodamente dal tuo computer. Il corso si svolge on line con il docente dal vivo. Durante le sessioni potrai
interagire con il relatore tramite chat.
• Facilitare la didattica a distanza - dal 4 maggio
• Prova preselettiva. Come affrontare i quesiti di logica e di comprensione del testo - dal 5 maggio
• Esempi pratici di didattica inclusiva - dal 6 maggio
• Piano di accompagnamento per i nuovi Dirigenti scolastici - 7 maggio
• Insegnante resiliente. Come affrontare al meglio le sfide della professione - dall'8 maggio
• Migliorare il clima di classe: strategie didattiche e comunicative - dal 13 maggio
• Leva direttiva e partecipativa nella guida della classe - dal 14 maggio
• Esplorare la matematica con GeoGebra – Livello base - dal 18 maggio
• Google per la didattica - dal 18 maggio
• Giochi di movimento a distanza - dal 19 maggio
• Strategie di gestione delle dinamiche relazionali - dal 20 maggio
• Come usare il cooperative learning: suggerimenti operativi di Spencer Kagan - dal 22 maggio
• Fare grammatica con il modello valenziale - dal 26 maggio
Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di assenza.
Per accedere, ti basterà acquistare il corso on line attraverso il nostro STORE
LA CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA E’ ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL MIUR
Puoi acquistare i nostri corsi anche con la CARTA DOCENTE

I corsi sono presenti anche sulla piattaforma ministeriale Sofia, sulla quale sarà possibile iscriversi dopo avere effettuato il pagamento.

VAI AI WEBINAR
CASA EDITRICE
LA TECNICA DELLA SCUOLA
formazione@tecnicadellascuola.it
Tel. 095448780 - 9.30-13.30/15.30-18.00

Se non vuoi ricevere più le nostre informazioni clicca su unsubscribe
La Tecnica della Scuola srl, Via Tripolitania 12, Catania, Catania, 95127, Italy, www.tecnicadellascuola.it

