Da: Per conto di: g5h9b@bounce.musvc.com <posta-certificata@pec.actalis.it>
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Webinar formativi gratuiti per il mondo della scuola
Data: 08/05/2020 06:37:22

Anomalia nel messaggio
Il giorno 08/05/2020 alle ore 06:37:22 (+0200) è stato ricevuto
il messaggio "Webinar formativi gratuiti per il mondo della scuola" proveniente da "g5h9b@bounce.musvc.com"
ed indirizzato a:
foic80800l@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.
To: foic80800l@pec.istruzione.it
From: =?UTF-8?Q?Rekordata_srl?= news@rekordata.it
Reply-To: news@rekordata.it
Date: Fri, 8 May 2020 6:37:21 +0200
Se non leggi correttamente ques to mes s aggio, clicca qui

Ricevi questa newsletter perché hai partecipato alle nostre attività, sei in contatto con un nostro commerciale oppure ci hai lasciato i tuoi dati
per ricevere le nostre notizie.
Puoi disiscriverti in qualsiasi momento cliccando sul link "unsubscribe" a fondo pagina.

Webinar formativi per il mondo scuola
Il periodo di permanenza a casa può essere un ottimo momento di formazione, grazie a webinar, live session e lezioni
online.
REKORDATA propone delle sessioni gratuite a supporto di istituti, illustrando le migliori soluzioni per la
collaborazione a distanza e la digitalizzazione.

IMPARA A PROGRAMMARE CON SWIFT PLAYGROUNDS
Scuola primaria e secondaria di I grado
11 MAGGIO 2020 | 16-17
Quando si insegna a programmare, non si insegna solo il linguaggio della tecnologia, ma anche nuovi modi di pensare e di
dare vita alle idee. Con questo webinar impareremo a muovere i primi passi con la app gratuita Swift Playgrounds per poter
poi guidare i nostri alunni nell'avventura del coding.

Registrati

CREATIVITÀ PER TUTTI: VIDEO, FOTO E DISEGNI CON APPLE PENCIL
Scuola secondaria primo e secondo grado

12 MAGGIO 2020 | 16.30-17.30
Obiettivo del webinar è quello di prendere confidenza con il ricchissimo curriculum gratuito "Creatività per Tutti" con spazio ad
una dimostrazione pratica dell’utilizzo in classe delle App dedicate alla creatività e della Guida dell’insegnante. In questa
delicata fase per la scuola italiana e non solo con la didattica a distanza, dare spazio alla creatività diventa ancora più
importante.

Registrati

NUOVE TECNOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
13 MAGGIO 2020 | 15-16
Con Salvatore Lentini, Dirigente dell'IC Daniele Spada esploreremo il ruolo delle nuove tecnologie e la loro relazione con il
cambiamento delle metodologie didattiche: dal modello trasmissivo alla costruzione di apprendimenti significativi e fondati sui
nuclei dei saperi, sulle relazioni tra discipline e sulle competenze.

Registrati

ACCESSIBILITÀ CON IPAD: COINVOLGERE TUTTI GLI STUDENTI
Scuola secondaria primo e secondo grado
14 MAGGIO 2020 | 14-15
Come possiamo personalizzare i processi di apprendimento? iPad è dotato di una di serie potenti funzioni assistive per la
vista, l’udito e le capacità motorie. Si rivela lo strumento ideale per rispondere alle diverse esigenze di apprendimento perché
permette di creare, comunicare, personalizzare ed esplorare.

Registrati

DIVENTA APPLE TEACHER
Per tutti gli ordini di scuola
18 MAGGIO 2020 | 16-17
L’aggiornamento professionale è un requisito volto ad assicurare lo sviluppo continuo delle competenze professionali degli
insegnanti di ogni livello. Apple Teacher è un programma di aggiornamento professionale gratuito che sostiene l’integrazione
e l’utilizzo di iPad, Mac e delle app incluse nell’apprendimento.

Registrati

Kit Carta del Docente
Per i possessori di Carta del Docente abbiamo pensato
ad alcuni kit in grado di farvi sfruttare da subito tutte
le potenzialità del vostro iPad!
Scopri di più >>

Iscriviti in mailing list
Las ciaci il tuo indirizzo e-mail per es s ere s icuro/a di non perderti nes s una notizia!
Scopri di più >>

Scopri gli eventi
REKORDATA è s empre in movimento! Scopri gli eventi dedicati al tuo s ettore s ul nos tro s ito web.
Scopri di più >>
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