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cinzia.delisi@istruzione.it 15/5/2020 12:40

[Fwd: I: Corso di Formazione Online ✍La valutazione degli
alunni intermedia e finale con la didattica a distanza]
A cesarit1@virgilio.it  

-------------------------- Messaggio originale ---------------------------
Oggetto: I: Corso di Formazione Online ✍La valutazione degli alunni
intermedia e finale con la didattica a distanza
Da:      "ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI"
<rmis11600e@istruzione.it>
Data:    Ven, 15 Maggio 2020 12:06 pm
A:       cinzia.delisi@istruzione.it
         maurizio.deangelis@istruzione.it
         marco.caporicci@istruzione.it
--------------------------------------------------------------------------

PALESTRINA, 15/05/2020 12:05:14

Per atti di competenza.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI
Meccanografico: RMIS11600E
Codice fiscale: 93024610581
Indirizzo: VIA PEDEMONTANA - PALESTRINA (RM) C.A.P.: 00036
Mail: RMIS11600E@istruzione.it
Pec: RMIS11600E@pec.istruzione.it
Telefono: 069538020
    Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy) e del Regolamento UE
2016/679 le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate
e ad uso esclusivo del destinatario sopra indicato. E' vietato
qualsiasi uso, diffusione, distribuzione o copia del presente
messaggio. (sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , sia ai sensi del D. Lgs.
n. 196/2003, sia ai sensi del GDPR 2016/679) Chiunque riceva questo
messaggio per errore è invitato a distruggerlo insieme agli eventuali
allegati e a darne comunicazione a “ IIS ELIANO-LUZZATTI"
rispondendo a questa e-mail  Pursuant to Legislative Decree No.
196/2003, and including Regulation (EU) 2016/679 are hereby informed
that this message contains confidential information intended only for
the use of the addressee. If you are not the addressee, and have
received this message by mistake, please delete it and immediately
notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone.
Thank you.  Rispettiamo l’ambiente. Hai davvero bisogno di stampare
questa e-mail?
-----Original Message-----
Da: "Gruppo Spaggiari Parma"
Inviato: 14/05/2020 13:05:53
A: RMIS11600E@istruzione.it
Oggetto: Corso di Formazione Online ✍La valutazione degli alunni
intermedia e finale con la didattica a distanza
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leggi correttamente questo messaggio, clicca qui              
                           La valutazione degli alunni in una
situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo è un
tema al centro di un acceso dibattito che coinvolge tutto il
mondo della scuola. In compagnia di Grazia Fassorra, tratteremo
le seguenti tematiche: 1. Le norme che governano il sistema e
la valutazione per obiettivi di competenza 2. L'Ordinanza
ministeriale del maggio 2020 sulla valutazione finale degli
alunni e prime disposizioni per il            recupero degli
apprendimenti
3. La didattica a distanza: dall'emergenza a prassi “ordinarie”
4. Cosa cambia nei metodi e negli strumenti di valutazione con la
didattica a distanza
5. La valutazione autentica
6. Consigli pratici per buoni esiti   Il corso si terrà il 20 maggio 2020
dalle 15.00 alle 17.30 in diretta web.    L'iscrizione include la
possibilità di avere accesso per un intero anno:  al corso online, da
rivedere in qualsiasi momento; alle slide e all'attestato di
partecipazione, disponibili al download.    Per non perdere
l’opportunità di partecipare a questo corso e di interagire live con il
relatore, iscriviti subito, i posti sono limitati! Una volta terminati i
posti disponibili, sarà possibile assistere alla registrazione.    
ISCRIVITI                                                                
                                                                         
                            Gestisci la tua iscrizione  |  Cancella
iscrizione        Questo messaggio è stato inviato al Suo indirizzo
e-mail mediante inserimento manuale. È possibile interrompere l'invio di
queste comunicazioni esprimendo i propri diritti sanciti dagli articoli da
15 a 21 del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. "GDPR") in qualsiasi
istante rispondendo a questa e-mail o richiedendolo all'indirizzo
privacy@spaggiari.eu. Per ogni ulteriore info e/o dettaglio Vi invitiamo a
visionare l'Informativa Privacy completa:
 Gruppo Spaggiari S.p.A., Via Bernini, 22/a, Parma,  IT
 Gruppo Spaggiari www.italiascuola.it
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