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Per il 2016 sono stati previsti ben 160 seminari
organizzati da ETwinning in collaborazione con gli
USR regionali.
Lo socpo è di promuovere i gemellaggi elettronici
nelle scuole, al fine di fornire buone pratiche e
consigli per intraprendere un nuovo modo di fare
didattica in Europa con eTwinning.
I seminari sono gratuiti e rivolti a ds, docenti e personale scolastico di ogni ordine e grado.
eTwinning ha messo a disposizione una mappa interattiva con la quale individuare il corso
più vicino.
Le date e le location potrebbero subire variazioni o essere incomplete. Si consiglia pertanto
di contattare i referenti eTwinning della propria regione (la cui lista è consultabile a questa
pagina) per ricevere maggiori dettagli e avere conferma sullo svolgimento degli incontri.
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Map data ©2016 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional, Mapa GISrael, ORION-ME

Termini

200 km

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del
network di orizzontescuola.it.

125940

Versione
stampabile

Codice abbonamento:

11 maggio, 2016 - 06:46 - Categoria: Formazione docenti Altre news

