
Abbonamento oro durata 12 mesi
Il pacchetto comprende 4 corsi a scelta fra i 13 disponibili, o già programmati, più ulteriori 4 corsi a scelta 
fra quelli non ancora programmati ma che saranno organizzati nel corso dell’anno sui temi della didattica.
Gli 8 corsi saranno accessibili al Dirigente e a tutto il personale della scuola, senza limiti nel numero di iscritti.

Abbonamento platino durata 12 mesi
Il pacchetto comprende 8 corsi a scelta fra i 13 disponibili, o già programmati, più ulteriori 8 corsi a scelta 
fra quelli non ancora programmati ma che saranno organizzati nel corso dell’anno sui temi della didattica.
I 16 corsi saranno accessibili al Dirigente e a tutto il personale della scuola, senza limiti nel numero di iscritti.

Corsi già disponibili
La scuola e i genitori: collaborare nel rispetto delle norme e delle prerogative pubbliche 
Laura Paolucci
Alunni ad alto potenziale: come aiutarli nel rispetto di tutti 
Maria Assunta Zanetti e Gianluca Gualdi
Insegnare e apprendere con strumenti e ambienti educational on line 
Luca Piergiovanni
Il portfolio delle competenze digitali dello studente 
Beatrice Aimi e Laura Biancato
Sviluppare abilità cognitive e sociali attraverso il gioco 
Michele Marangi
La bussola delle competenze digitali dei docenti 
Antonio Fini
La gestione cooperativa della classe 
Beatrice Aimi

Corsi già programmati
Come creare contenuti accessibili e non discriminatori per la didattica digitale 
Dott. Fabrizio Caccavello - disponibile da giovedì 7 maggio 2020

Gestire una classe virtuale? Criticità e potenzialità delle relazioni online 
Prof. Elvis Mazzoni - disponibile da martedì 12 maggio 2020

Per una didattica a distanza autenticamente formativa e aperta al tema delle competenze 
Prof. Dario Eugenio Nicoli - disponibile da mercoledì 13 maggio 2020

Didattica a distanza, sicurezza e privacy: riflessioni su come studiare rimanendo protetti 
Prof. Francesco Sandro Della Rocca - disponibile da giovedì 7 maggio 2020

L’apprendimento al tempo della crisi. Strategie e scenari per l’integrazione tra didattica in presenza e a distanza 
Dott. Stefano Moriggi - disponibile da venerdì 8 maggio 2020

La valutazione degli alunni intermedia e finale con le didattica a distanza 
Relatore da definire - disponibile da venerdì 15 maggio 2020

I corsi saranno sempre accessibili 
in modalità registrazione (no live e dirette)



  
  Referente dell’attivazione dell’abbonamento   Ruolo   Email

Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 
Via Bernini, 22/A - 43126 - Parma 
Tel. 0521 2992 - Fax. 0521 291657

Scannerizza il QrCode 
e visita la pagina del progetto

Modulo d’ordine
Proposta valida fino

al 10 maggio 2020

 ,  /  /
  Luogo e data   Timbro e firma

 Informativa Privacy - GDPR 2016/679  I dati personali da Lei comunicati saranno trattati esclusivamente per dare seguito alle Sue richieste ed in conformità 
al Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. “GDPR”). In qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli 
da 15 a 21 del GDPR contattando il Titolare tramite la Funzione Compliance: privacy@spaggiari.eu.

 Marketing  Desidero ricevere comunicazioni informative e promozionali, buoni sconto e offerte speciali (c.d. finalità di ‘marketing’).

  Istituto / Nome e cognome

  
  Codice Fiscale / P.I.   CIG   Email / Pec

  
  Via   N.   Cap

  
  Comune   Prov.   Telefono 

Codice Descrizione Prezzo*

ESMDID01 Abbonamento oro - canale eLearning sulla didattica € 400,00

ESMDID02 Abbonamento platino - canale eLearning sulla didattica € 720,00

Totale 
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