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Didattica a distanza
Ancora tanti webinar gratuiti con relatori d'eccezio ne

su temi di grande interesse e attualità

Continua il servizio di supporto gratuito di CampuStore sulla didattica a distanza  rivolto alle scuole italiane.
Cinque nuovi webinar in programma dal 4 all'8 maggio  tra temi di grande interesse e attualità e con relatori

davvero eccezionali.

Scopri il programma

Imparare a distanza: guida pratica per
genitori e studenti per ottimizzare

l'apprendimento da casa
Lunedì 4 maggio - 16:00-17:00

Con CampuStore e Intel

Iscriviti gratuitamente

Google for Education: sfruttare tutte le sue
potenzialità con Chromebook e trucchi per

lezioni in G Suite
Martedì 5 maggio - 16:00-17:00

Con Alessandro Bencivenni e Rodolfo Galati

Iscriviti gratuitamente

Coding a distanza e attività STEAM in
digitale con LEGO Education

Mercoledì 6 maggio - 16:00-17:00
Con CampuStore Academy

Iscriviti gratuitamente

Criteri di valutazione a distanza con Office
365 Education 

Venerdì 8 maggio - 15:00-16:00
Con Microsoft Education

Iscriviti gratuitamente

STEAM on board Lezione 4 - Marcia sul
posto... a passo di coding! 

Venerdì 8 maggio - 16:00-17:00
Con Makeblock

Hai perso la lezione introduttiva, le attività della
prima o della seconda lezione sulla piattaforma

gratuita STEAM On Board  per fare coding a
distanza con mBlock e Google Classroom?

Nessun problema: cliccando sul pulsante qui sotto
puoi rivedere le lezioni e scaricare i materiali
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Iscriviti gratuitamente

      Scopri STEAM On Board    

Come tutti i webinar CampuStore gli appuntamenti di questa settimana saranno gratuiti e fruibili anche in
differita : è sufficiente iscriversi per ricevere slide e registrazione.
Per chi partecipa in diretta è previsto anche l’attestato di partecipazione .
Per guardare tutte le videoregistrazioni dei tantissimi webinar proposti le scorse settimane clicca qui .

Versione web

Il presente messaggio è stato inviato a CEIC82800V@istruzione.it
Se desideri cancellarti dalla nostra mailing-list, clicca qui.
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