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Come ripensare gli spazi scolastici in vista della ripartenza: un webinar gratuito
Messaggio sponsorizzato

Mercoledì 29 aprile dalle 16 alle 18 un webinar gratuito organizzato da
CampuStore su una tematica davvero importante sulla quale è bene iniziare a
ri ettere sin da ora: come ripensare gli spazi scolastici in vista della ripartenza?
Ragioneranno sull’argomento e porteranno la loro esperienza Samuele Borri di
INDIRE e tre architetti che hanno progettato e realizzato importanti soluzioni per le
scuole italiane.

Partendo da esempi e progetti concreti Francesco Bombardi, Raffaella Magnano e
Giovanni Fumagalli ci parleranno infatti della loro idea di spazio e delle domande
da porsi in un presente incerto e in vista di un futuro che non potrà prescindere da
una ri essione su  essibilità e distanziamento sociale.

Chiuderà l’incontro il Dirigente Scolastico Daniele Barca che illustrerà le scelte in
termini di spazi educativi, illuminate e sognanti, che sono state portate avanti all’Istituto Comprensivo 3 di Modena.

Per iscriversi è suf ciente compilare il form a questo link.
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