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Sicurezza online in classe, nuovo ciclo di webinar gratuiti per docenti
Di redazione

Tweet

Tornano gli Expert Talk, i webinar organizzati dall’Unità nazionale eTwinning Indire in collaborazione con

Generazioni Connesse (Safer Internet Centre).

Si tratta di incontri online con esperti rivolti a docenti, dirigenti scolastici e in generale al personale scolastico, su

tematiche attuali e di grande interesse per l’aggiornamento professionale.

I nuovi appuntamenti in calendario sono al momento tre, e si terranno da gennaio a marzo. La durata di ciascun

webinar è di circa 2 ore e al termine dell’incontro sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Gli incontri sono completamente gratuiti, ma è necessaria l’iscrizione. I posti a disposizione saranno assegnati  no a

esaurimento, e sarà data priorità ai docenti iscritti alla piattaforma eTwinning.

Vai alla nota completa di Indire

Gli appuntamenti:

La policy sulla sicurezza online delle scuole – Gli strumenti di Generazioni Connesse Giovedì 21 gennaio, ore

17

Promuovere la resilienza all’estremismo violento Martedì 16 febbraio, ore 16

Infodemia: informarsi all’epoca delle fake news Mercoledì 17 marzo 2021, ore 16

Tweet

CORSI

Corso di preparazione al concorso per insegnanti di Religione cattolica: appro tta della promozione, iscriviti entro febbraio
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