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Egregio Dirigente Scolastico,

con la presente abbiamo il piacere di invitare il personale docente del Suo Istituto
scolastico ad iscriversi gratuitamente al canale youtube "Formazione Aretè" 
ideato da Aretè Formazione Srl (Organismo accreditato dal MIUR per l’aggiornamento
del personale docente ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016) e  rivolto a
docenti di ogni ordine e grado scolastico per condividere e approfondire, in modo
pratico e operativo, la conoscenza dei numerosi strumenti utilizzati nella didattica
digitale.

Tantissimi saranno gli spunti e le curiosità che i docenti potranno scoprire e
sperimentare di volta in volta, visionando i video e seguendo le dirette sul nostro
canale.

In particolare segnaliamo  R-ESTATE CON ARETE', un'iniziativa gratuita che
abbiamo pensato di organizzare per accompagnare i pomeriggi estivi di  docenti e
insegnanti: quattro saranno le dirette che si terranno ogni settimana, dal martedì al
venerdì (dalle 16.00 alle 16.20) sul canale Youtube "Formazione Aretè".
Durante le dirette tratteremo argomenti relativi alle GOOGLE APPS (ogni martedì),
alle WEB APP DIDATTICHE (ogni mercoledì), all'OFFICE - ver. 2019 (ogni
giovedì) e a GENIALLY (ogni venerdì).

Per non perdere l'opportunità di  visionare i video e seguire le dirette basterà che
ciascun docente interessato effettui il log in a Google con la propria  gmail  e clicchi
su questo link https://www.youtube.com/channel/UCSVapny8aGKHFmcCfQqur0A?

Data ed ora messaggio: 11/06/2021 12:47:02
Oggetto: Canale Youtube "Formazione Aretè" gratuito per tutti i docenti
Da: "Aretè Formazione" <infoscuola@aretegroup.it>
A: CEIC82800V@istruzione.it

https://areteformazione.us16.list-manage.com/track/click?u=cb5cd5dd5be01508606bd9bc1&id=9a4bade79b&e=426c706b28
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sub_confirmation=1 per iscriversi al canale "Formazione Aretè".
Una volta effettuata l'iscrizione al canale basterà selezionare la campanellina per
attivare le notifiche e ricevere gli aggiornamenti sui vari eventi, man mano che
saranno disponibili.

Per visionare la locandina dell'iniziativa R-ESTATE CON ARETE' è possibile
cliccare qui 
(In alternativa è possibile inserire accorcia.to/26j7 nella barra degli indirizzi di una
pagina di navigazione Internet).

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Staff Aretè
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