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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI <rmis11600e@istruzione.it> 12/6/2020 11:31
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Egregio Dirigente Scolastico,

con la presente abbiamo il piacere di comunicarle che, da lunedì 15 giugno a
venerdì 31 luglio, tutti gli insegnanti del suo istituto potranno partecipare al

I: Coop per la Scuola 2020 -
Iscriviti subito al webinar gratuito

di lunedì 15 giugno 2020
A cinzia.delisi@istruzione.it • maurizio.deangelis@istruzione.it • cesarit1@virgilio.it  

PALESTRINA, 12/06/2020 11:30:11

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?
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progetto di formazione Didattic@Insieme, totalmente gratuito, offerto da
Coop a sostegno delle scuole e delle famiglie italiane: u n ciclo di eventi
formativi suddiviso in diversi blocchi tematici, aperti a tutti coloro che
desiderano approfondire le tecnologie e le metodologie legate alla didattica
digitale. 

Il primo webinar "Console di amministrazione e privacy" si terrà lunedì 15
giugno dalle 16:00 alle 17:30 e sarà  realizzato da formatori certificati Google.
 Per iscriversi le basterà cliccare sul bottone qui di seguito oppure visitare la
sezione "Didattica Digitale" del sito coopperlascuola.it. 

La invitiamo a consultare il calendario completo degli eventi formativi
cliccando qui e a inoltrare la comunicazione a tutto il personale docente. 

Le ricordiamo infine che, qualora non potesse partecipare alla sessione live,
alcuni giorni dopo l'evento potrà trovare la registrazione del webinar  nella
sezione "Didattica Digitale" del sito coopperlascuola.it , cliccando su "Guarda
la registrazione".  

Cordiali saluti 
Segreteria organizzativa Coop per la Scuola 2020

Visita la pagina Facebook Coop per la Scuola

Se non desideri ricevere più alcuna comunicazione di questo tipo, contattaci ad info@coopperlascuola.it 
 

ISCRIVITI SUBITO AL WEBINAR GRATUITO
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