
Da: Scuoladigitale <Scuoladigitale@regione.liguria.it>
Oggetto: INVITO: Workshop "Didattica Digitale Laboratoriale" - 11 Novembre ore 14.30
Data: 23/10/2020 12:34:37

Gentilissimi,
come anticipato nell’email in calce vi invitiamo al Workshop del Progetto Scuola Digitale Liguria " Dopo
Festival: Didattica Digitale Laboratoriale”
 
Vi aspettiamo l'11 novembre 2020 alle 14.30 nel nostro stand virtuale nell’ambito della manifestazione

online Orientamenti 2020.
 

AGENDA E MODULO DI ISCRIZIONE SUL SITO
 
Con l’occasione del Festival della Scienza in atto questi giorni, durante il workshop ascolteremo spunti dagli
esperti che avranno condotto i laboratori e le testimonianze di alcuni colleghi della scuola ligure che
sperimentano già la modalità laboratoriale nel loro fare scuola a distanza - ora tema di grande attualità.
Avvieremo quindi una riflessione congiunta sugli aspetti che facilitano e determinano il successo di un
laboratorio a distanza e gli esperti del Digital Team porteranno il loro contributo per setting tecnologici
adeguati per questa didattica.
 
Arrivederci on line!
Cordiali saluti,
Monica Cavallini
Referente Progetto Scuola Digitale Liguria
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Da: Scuoladigitale
Inviato: venerdì 16 ottobre 2020 08:13
Oggetto: Il nostro invito al Festival della Scienza
 
Alla cortese attenzione di 
Dirigenti Scolastici, Direttori IeFP, Docenti e Formatori degli Istituti Liguri
__________________________________________________________________________________________________________
 
Gentilissimi,
è in partenza - in una nuova edizione tutta digitale - il Festival della Scienza e quest’anno è nata una
naturale collaborazione con il progetto Scuola Digitale Liguria  in quanto la formazione e il
coinvolgimento attivo delle Scuole sono obiettivi primari e condivisi.
Grazie a questa sinergia Scuola Digitale Liguria sta costruendo un evento dedicato ai docenti liguri sulla
didattica digitale laboratoriale nel dopo Festival… ma ve ne parleremo in una prossima comunicazione
dedicata con un invito personalizzato.
Vi invitiamo qui a partecipare alla nuova edizione del Festival - in programma dal 22 ottobre al 1°
novembre 2020 – che si sdoppia: una parte online, dedicata al pubblico scolastico  e una parte in
presenza, pensata per famiglie e appassionati.

Iscrivetevi con la vostra classe al Festival della Scienza
Arrivederci a presto con il nostro Dopo Festival!
 
Cordiali saluti,
Monica Cavallini
Referente Progetto Scuola Digitale Liguria
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