
Cerca e consulta articoli.

Agevolazioni - finanziamenti - immobiliare

Legislazione civile e fiscale

Siamo operativi in tutta Italia

Clicca qui per ricevere le agevolazioni sul tuo cellulare

Lockdown e didattica a distanza: ha dominato la video conferenza.
66,5% ha usato Google Meet

adessonews

Pubblicata, da INDIRE, l’Indagine tra i docenti italiani pratiche didattiche durante il lockdown report preliminare.

L’indagine è da considerare un’azione di ricerca sulle pratiche didattiche realizzate dai rispondenti durante il periodo di
emergenza sanitaria. Per INDIRE “l’indagine oggetto del presente rapporto è finalizzata a sondare come e in che misura la
chiusura della scuola legata all’emergenza Covid-19 abbia influito sulle pratiche didattiche di questi docenti e
sull’organizzazione delle loro scuole, rispetto a dimensioni quali: modalità, tecnologie impiegate, contenuti, strategie di
inclusione, valutazione e formazione. Riteniamo che, date le difficoltà e le incognite che la riapertura delle scuole porta con
sé, dati ed evidenze possano costituire non solo un elemento di interesse, ma anche un patrimonio comune”.

L'articolo Lockdown e didattica a distanza: ha dominato la video conferenza. 66,5% ha usato Google Meet  sembra essere il
primo su Orizzonte Scuola .
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Tecno System Appalti – montaggio e noleggio ponteggi professionali Roma
La qualità non è un caso.E l’efficienza è data dai risultati. Leggi altro Tecno System Appalti – Montaggio e noleggio Ponteggi professionali Roma, da più di

30 anni ci occupiamo […] L'articolo Tecno System Appalti – montaggio e noleggio ponteggi professionali Roma proviene da #Adessonews Finanziamenti

Agevolazioni Norme e Tributi .Read more

Jul 30, 2020 9:42

Previous

       

  

HOME SERVIZI OFFERTI IMMOBILIARE LEGISLAZIONE VISURE ON-LINE TUTTE LE NEWS CANCELLA ARTICOLI DALL’AGGREGATORE

SI/NO MAIL NEWS SI NO SMS NEWS INFO

1 / 2

    RETEFIN.IT
Data

Pagina

Foglio

30-07-2020

1
2
5
9
4
0



Powered by WordPress  | theme SG WindowSG Window

Agevolazioni - finanziamenti - immobiliare

Legislazione civile e fiscale

Siamo operativi in tutta Italia

Clicca qui per ricevere le agevolazioni sul tuo cellulare
La rete Adessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od
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come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è
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Arnold Schwarzenegger, il TerminatorArnold Schwarzenegger, il Terminator
buono compie oggi 72 anni buono compie oggi 72 anni →→

←← Il patrimonio immobiliare da Il patrimonio immobiliare da
reddito dell’INPSreddito dell’INPS
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