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Formazione Gratuita Accreditata
Educazione STEAM

C.a. docenti, animatore digitale, referente tecnico,
è in arrivo un nuovo webinar di Li.Edu.Co. svolto in collaborazione con Etic srl,

ente accreditato al MIUR per la formazione di docenti,

di personale ATA e di personale educativo ai sensi della D. M. 170/2016.

A tutti coloro che parteciperanno ad almeno un’ora e mezza di formazione verrà inviato l’attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR.

L’incontro formativo sarà svolto in modalità registrata 

ma sarà comunque possibile porre domande e le risposte saranno inviate personalmente

entro 48 ore dalla chiusura del webinar.

Partecipa al webinar

 

Da: education@ligra.it
Oggetto: ... "Educazione STEAM: soluzioni smart per una didattica efficace"
Data: 03/03/2022 10:27:43

https://mailchi.mp/ligra.it/webinar-lieduco-educazione-steam-scuole-statali?e=2515d967de


09 Marzo
Mercoledì  |  h: 17.00 - 19.00

Educazione STEAM
 



Soluzioni smart per una didattica efficace

L’educazione STEAM porta i ragazzi verso il mondo del lavoro e della loro formazione personale sempre più rivolta all’interdisciplinarietà delle

materie. Il bando ministeriale dedicato a questi insegnamenti vuole offrire sempre di più ai ragazzi, sin dalla tenera età, opportunità di

formazione innovative e a 360°.

I webinar di Li.Edu.Co. sono gratuiti
ed è possibile iscriversi in modo facile e veloce

RICORDA

Per poter partecipare l'iscrizione è obbligatoria.

Se non puoi seguire l'evento non preoccuparti:

Iscriviti

https://ligra.us11.list-manage.com/track/click?u=2c28c77d0cd241de808db991e&id=31ec60fa2e&e=2515d967de


completa l’iscrizione e il giorno successivo al webinar riceverai la registrazione

che potrai vedere quando desideri.

Inoltra questa e-mail ai tuoi colleghi e collaboratori:

invitali a seguire i webinar di Li.Edu.Co.

Condividi

 
Il sito di Li.Edu.Co. è attualmente in manutenzione.

Per restare aggiornato sulle novità di Ligra Education unisciti alla community Facebook: potrai disporre di eventi ed opportunità di formazione

sempre nuovi e aggiornati

...se già non lo hai fatto:  dicci la tua
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