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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI <rmis11600e@istruzione.it> 8/6/2020 15:39

I: ULTIMA CHIAMATA AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ON-
LINE CON MOODLE - 2° Edizione.
A cinzia.delisi@istruzione.it • maurizio.deangelis@istruzione.it • cesarit1@virgilio.it  

PALESTRINA, 08/06/2020 15:38:53

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: Tecnologie Didattiche 
Inviato: 04/06/2020 19:08:59 
A: rmis11600e@istruzione.it 
Oggetto: ULTIMA CHIAMATA AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ON-LINE CON MOODLE - 2° Edizione. 

Se non riesci a leggere questa email, clicca qui
Spett.le Scuola, vi ricordiamo l'ultima chiamata (last call) per l'avvio della 2° Edizione del Corso - 
GESTIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ON-LINE CON MOODLE.   erogato da
Potenziamenti, Ente accreditato al Miur per la formazione docenti. Il corso è interamente in modalità e-
learning (online), 25 ore il monte ore didattico, pagabile anche con la carta del docente e molto utile
nell'attuale momento della DAD. 

Ciascun partecipante al corso potrà usufruire di un  account-docente  all'interno di una piattaforma e-
learning moodle e sperimentare durante e dopo il corso la didattica innovativa in rete. 

Vi invitiamo a diffondere il corso a tutti i vostri docenti, secondo l'ottica di creare una comunità di
apprendimento e sperimentare assieme la didattica a distanza.  
I docenti del corso sono altamente qualificati, hanno un profilo universitario e sono formatori per il PNSD e
PNF nell'ambito dei corsi Miur.  

N.B. 
Per GRUPPI di Docenti sono previste riduzione del contributo di partecipazione; a tal proposito si prega di
contattare l'Ente Potenziamenti ( potenziamenti@gmail.com) 

Maggiori info sono presenti al seguente link: 

http://associazionepotenziamenti.it/index.php/moodle/  
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Buona giornata, 
Team - TecnologieDidattiche.it

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici
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