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con la presente siamo a segnalarvi la nostra nuova iniziativa totalmente gratuita riservata a Dirigenti
Scolastici, Docenti di ogni ordine e grado, educatori e tutti gli operatori 0-6. Prospettive Didattiche, ramo
della formazione di Edit Inform S.r.l., è ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione ai sensi della D.M.
170/2016 e per il terzo anno consecutivo vogliamo offrire al personale della scuola un valido sostegno
nell’attività didattica attraverso un ciclo di appuntamenti online totalmente gratuiti, calibrati con temi
selezionati dalla nostra equipe di esperti progettisti circa le novità del sempre dinamico mondo della scuola,
con particolare attenzione agli ultimi risvolti nella legislazione scolastica e alle misure finanziate dal
Ministero dell’Istruzione.

Sono stati coinvolti nella realizzazione del ciclo nomi autorevoli e partner affermati del mondo della
formazione al fine di garantire la qualità degli interventi proposti. Iscrivendosi a ciascuno dei webinar, che
ha la durata di sessanta minuti, ci si assicura la possibilità di visionarlo in diretta o in differita e conseguire
un attestato di partecipazione. I webinar sono stati pensati come pillole di formazione gratuite: durante il
corso degli interventi sarà possibile interagire direttamente con i relatori porgendo loro eventuali quesiti al
fine non solo di favorire l’incontro, il confronto e lo sviluppo di nuove idee ma anche di dotare i partecipanti
di nuovi strumenti da portare in classe. Le iscrizioni sono aperte nei termini indicati e fino ad esaurimento
posti disponibili.

Per tutte le informazioni e per iscriversi :
https://www.prospettivedidattiche.it/ciclo-di-webinar-te-di-prospettive-terza-edizione/ 

Ringraziando per l’attenzione,
porgiamo cordiali saluti.
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Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o qualsiasi altra azione derivante dalla
conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore siete cortesemente pregati di darne

immediata comunicazione al mittente e di provvedere alla sua distruzione, Grazie. 
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