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Cronaca - Il percorso Il percorso formativo, per i docenti

neoassunti e con passaggio di ruolo, è articolato in: incontri

propedeutici e di restituzione finale; laboratori formativi e/o visite in

scuole innovative; 'peer to peer '; formazione on-line. Le ...

Leggi la notizia
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Tags: attività ambiente

Anno di prova, ambiente online apre a novembre.
Attività e dossier finale
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-14)

Una martellata sull'economia britannica
Le interruzioni e perturbazioni dell'attività economica, secondo il documento,
potrebbero durare ... A questo punto potrebbe indire elezioni e sulla scia del
successo dell'accordo potrebbe fare il pieno ...

Londra - Cosmopoli  -  13-9-2019

Università IUL, una laurea in psicologia per imprese e organizzazioni
Il corso, che prevede principalmente attività online
e una parte obbligatoria in presenza per i ...
l'Università degli Studi di Firenze e l'ente di ricerca
Indire. Tutti i corsi rilasciano titoli ...

SinergicaMentis  -  1-8-2019

Vicenza, troppo pochi gli alunni per formare una classe: la soluzione è la pluriclasse
con alunni di prima e quinta insieme

Secondo Indire, Istituto, "la pluriclasse con un
numero esiguo di alunni, 8/12, è una ricchezza dal
... grazie a continue attività di recupero e
potenziamento. È un ambiente ottimale anche per
alunni ...

Il cielo sopra San Marco  -  2-6-2019

Un rapper molto amato e un contest musicale dedicato a giovani talenti per far
conoscere gli ITS (le academy che portano dritti al lavoro)

...Regione Veneto - Assessorato all'istruzione e
formazione ed il Miur nell'ambito delle attività di ...
L'ultimo monitoraggio condotto da Indire per conto
del Miur, evidenzia infatti che l'80% dei ...

Il cielo sopra San Marco  -  31-5-2019

Esteri: Gli inglesi votano per l'Ue da cui potevano esser già fuori - Stefano Magni

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
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