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Gentile ,

ti scriviamo per invitarti a un nuovo webinar gratuito, in programma mercoledì
24 giugno alle ore 10.30.

Un'occasione speciale per presentare il progetto BILL a tutti i sistemi
bibliotecari aderenti a MLOL e agli insegnanti degli istituti scolastici che hanno
attivato il servizio MLOL Scuola. BILL (la Biblioteca della Legalità) nasce da
un'idea di IBBY Italia per diffondere la cultura della legalità e della
giustizia tra le giovani generazioni attraverso la promozione della lettura.

I: Webinar gratuito. MLOL incontra BILL, la
Biblioteca della Legalità
A maurizio.deangelis@istruzione.it • cesarit1@virgilio.it  

PALESTRINA, 16/06/2020 13:06:14

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?
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Paola Pala e Francesco Pandini di MLOL introdurranno ospiti d'eccezione:
Silvana Sola (Responsabile progetto Bill/Ibby Italia); Elisa Callegari (Presidente
AIB FVG); Isabella Piatto (Biblioteca Comunale di San Canzian d'Isonzo); Mara
Fabro (Damatrà onlus, coordinamento regionale LeggiAMO 0-18).

Pensiamo si tratti di un momento di formazione e approfondimento - ma
anche di incontro e scambio - davvero importante, per conoscere un'iniziativa
di grande valore e offrire ai bibliotecari idee e buone pratiche rispetto alle
attività che si possono realizzare, in digitale e non. Iscriviti cliccando qui
sotto e dacci una mano a farlo sapere ai tuoi colleghi!
 

Iscriviti anche se non potrai partecipare alla diretta: il giorno successivo
riceverai una mail con video e slide da consultare quando desideri. Per ogni
altra informazione sul nostro servizio per le scuole, scrivici subito a
scuola@medialibrary.it senza dimenticare il gruppo Facebook dedicato: ti
aspettiamo anche lì.

Buona giornata,
Staff MLOL Scuola
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Il nostro indirizzo è:
Horizons Unlimited srl

via Cignani 66
Bologna, Bo 40128

Italy

Add us to your address book

Vuoi cambiare il modo in cui ricevi questi messaggi?
Puoi aggiornare i tuoi dati o disiscriverti dalla lista
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