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“Chiunque smette di imparare è vecchio, che abbia 20 o 80 anni.
Chiunque continua ad imparare resta giovane.

La più grande cosa nella vita è mantenere la propria mente giovane”

Henry Ford

Da sottoporre all'attenzione del:

DIRIGENTE SCOLASTICO

Direttore S.G.A.
Personale DOCENTE

Personale ATA

Ciao I.A.C.STROFFOLINI

In questo periodo così particolare,siamo bloccati a casa cercando
di fare i salti mortali per essere al passo con i tempi.

Ci  hanno chiesto di  immergerci  in  questa nuova realtà digitale
perchè dobbiamo continuare il  nostro lavoro in SmartWorking,
dobbiamo andare avanti con il Programma Didattico e tenere

vivi i nostri Studenti, i nostri Alunni. E sicuramente, ognuno a
suo modo, sta facendo di tutto per preparare le proprie lezioni,
comunicare con i ragazzi e seguire le direttive del Governo e
del MIUR.

Per supportare tanti docenti che mi hanno chiesto aiuto in questo

periodo  -  ho  voluto  creare  un  Sussidio  Didattico

COMPLETAMENTE GRATUITO con VideoLezioni molto concrete e
tecniche sull'Utilizzo di alcuni Strumenti Indispensabili  alla
gestione della Formazione a Distanza  che trovi  al  seguente
link:

www.JMTproject.it

Questo il Manifesto Riassuntivo di questa particolare proposta formativa

Ma proprio in questo momento così particolare mi chiedo:
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Perchè non facciamo qualcosa anche per noi stessi, per il
nostro arricchimento personale?
Perchè  non  dedichiamo parte  del  tempo  destinato  alla
scuola, a Certificare le nostre Competenze per arricchire il
nostro  Curriculum  e  soprattutto  per  essere  pronti  ad
aggiungere  Punteggio  ai  prossimi  aggiornamenti  delle
Graduatorie Scolastiche?

Ho studiato quindi 3 percorsi formativi utili a tutto il personale
che presta la propria attività professionale nel Mondo Scolastico -
Docenti ed ATA - e sicuramente molto utili anche a tutti coloro
che  si  preparano  e  si  accingono  a  prestare  la  propria
collaborazione...

Stiamo parlando i 3 percorsi altamente Specializzanti  che si
svolgeranno  Completamente  OnLine  -  con  il  mio  Personale

Supporto Tecnico.

Ma non voglio dilungarmi oltre per cui, clicca sul link qui sotto per
capire di cosa stiamo parlando... ti spiego tutto nel dettaglio...

I 3 Percorsi Formativi gestiti Completamente

OnLine con il mio Personale Supporto...

Sfruttiamo allora questo tempo per perfezionare ed ampliare le
nostre  conoscenze...  Alleniamo  la  nostra  mente  a  farla

restare Giovane...

Enjoy yourself!

Buon Divertimento! Ti aspetto dall'altra parte...

---

Angelo PAGLIARA

Amministratore Unico
- Angelo PAGLIARA TLG
- SAAM 4.0 Academy School
Via Cosimo Argentieri, 24 - 72022 Latiano (BR)

www.piattaformasofia.it | www.jmtproject.it | www.autorevolezzacarismatica.it |
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Se non vuoi più ricevere i nostri aggiornamenti, clicca qui accanto per  » cancellarti
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