From: Centro Studi Impara Digitale
Sent: Thursday, September 29, 2016 12:45 PM
To: PAOLO VI - CAMPANELLA
Subject: c.a. IS della Regione Calabria: aperte le iscrizioni per Tablet School di Decollatura. Partecipazione gratuita e
attestato valido come aggiornamento
Meeting nazionale sulla scuola digitale, corsi e workshop
gratuiti con attestato valido come aggiornamento.

Seguici su Facebook per tutte le
novità

Aperte le iscrizioni per il Tablet School di Catanzaro!

Il Tablet School in Calabria, meeting nazionale sulla scuola digitale!
Quest'anno, a grande richiesta, la quindicesima edizione della manifestazione passerà per Decollatura
(Catanzaro), altra tappa inedita per ImparaDigitale. Oltre ai workshop per docenti e studenti, sono
state introdotte importanti novità: hackathon sulla scuola del futuro (Progettiamo la scuola del futuro),
workshop riservati ai dirigenti scolastici (Creare il cambiamento: i Dirigenti Scolastici si incontrano) e
altri dedicati ai genitori (Perché la scuola deve cambiare?).

Sono aperte le iscrizioni!
Eccovi qualche dettaglio...
DATA E LUOGO: Venerdì 21 ottobre (dalle 8:30 alle 16:00) presso l'Istituto IS COSTANZO di
Decollatura (CZ).
CERTIFICATI: Sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione valido come aggiornamento
(ImparaDigitale è un Ente di Formazione certificato dal MIUR).

PREZZO: La partecipazione è completamente GRATUITA.
SONO INVITATI A PARTECIPARE:
Docenti
Studenti
Dirigenti Scolastici (new)
Animatori Digitali
DSGA
Assistenti Tecnici
Rappresentanti di istituto
Genitori (new)
Cittadini interessati al cambiamento
COME PARTECIPARE:
È richiesta la pre-iscrizione on-line (entro il 7 ottobre o fino a esaurimento posti).
È possibile partecipare in due modi, compilando i rispettivi moduli disponibili sul sito:
1) Come RELATORE: i docenti che applicano un metodo didattico innovativo con l’utilizzo del digitale
possono condividere la propria esperienza con altri docenti e studenti;
2) Come PARTECIPANTE: per prendere parte ai workshop e a tutte le attività della giornata.
In entrambi i casi è gradito il coinvolgimento delle proprie classi di studenti.
PROGRAMMA:
Il programma completo è disponibile alla pagina
http://www.imparadigitale.it/eventi/tablet-school-catanzaro-2016/
Vi aspettiamo!
Lo staﬀ di ImparaDigitale
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