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Oggetto: LOESCHER Editore Webinar

[ID S.O.F.I.A.: 38859]

 

LOESCHER Editore, divisione di Zanichelli editore SpA

formazione al personale della scuola

“Orientare attraverso le parole degli antichi

1° Webinar in diretta: giovedì 9 gennaio 2020, dalle ore 17:00 alle ore 19:00;

domestico; 

2° Webinar in diretta: giovedì 23 gennaio 2020, dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

In caso di impossibilità a partecipare alle dirette, si potrà accedere alle registrazioni dei webinar nei 

30 giorni successivi. 

Alla luce della normativa vigente sulla didattica orientativa e sul lifelong learning, l’iniziativa intende 

fornire ai docenti di italiano (epica)

promozione e l’acquisizione di life skills utili al successo formativo degli studenti

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 9 gennaio 2020.

Dopo l’iscrizione, nella propria Area Personale del portale Loescher per la Formazione 

(formazioneloescher.it), saranno disponibili i link per accedere ai webinar dell’iniziativa

Per ottenere l’attestato di partecipazione

piattaforma S.O.F.I.A. è necessario:

• iscriversi all’iniziativa tramite la piattaforma S.O.F.I.A., oltre che sul portale Loescher;

• partecipare alle ore necessarie per il rilascio dell’attestato;

• compilare il questionario di valutazione, erogato da S

Per informazioni: www.formazioneloescher.it
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Editore Webinar: “ Orientare attraverso le parole degli antichi 

[ID S.O.F.I.A.: 38859]”  

divisione di Zanichelli editore SpA, ente accreditato quale soggetto che offre 

formazione al personale della scuola, ai sensi del DM 170/2016, propone due Webinar 

Orientare attraverso le parole degli antichi”    

in diretta: giovedì 9 gennaio 2020, dalle ore 17:00 alle ore 19:00;

ebinar in diretta: giovedì 23 gennaio 2020, dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

aso di impossibilità a partecipare alle dirette, si potrà accedere alle registrazioni dei webinar nei 

Alla luce della normativa vigente sulla didattica orientativa e sul lifelong learning, l’iniziativa intende 

(epica) e latino dei licei, piste di lavoro da realizzare in classe per la 

promozione e l’acquisizione di life skills utili al successo formativo degli studenti

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 9 gennaio 2020. 

propria Area Personale del portale Loescher per la Formazione 

), saranno disponibili i link per accedere ai webinar dell’iniziativa

di partecipazione, in cui verranno riconosciute h.5 di formazione

: 

• iscriversi all’iniziativa tramite la piattaforma S.O.F.I.A., oltre che sul portale Loescher;

• partecipare alle ore necessarie per il rilascio dell’attestato; 

• compilare il questionario di valutazione, erogato da S.O.F.I.A. e da Loescher. 

www.formazioneloescher.it 

                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

Ai Docenti 
Loro Sedi
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Orientare attraverso le parole degli antichi 

ente accreditato quale soggetto che offre 

due Webinar gratuiti  sul tema: 

in diretta: giovedì 9 gennaio 2020, dalle ore 17:00 alle ore 19:00; h.1 di lavoro 

ebinar in diretta: giovedì 23 gennaio 2020, dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 

aso di impossibilità a partecipare alle dirette, si potrà accedere alle registrazioni dei webinar nei 

Alla luce della normativa vigente sulla didattica orientativa e sul lifelong learning, l’iniziativa intende 

piste di lavoro da realizzare in classe per la 

promozione e l’acquisizione di life skills utili al successo formativo degli studenti.  

propria Area Personale del portale Loescher per la Formazione 

), saranno disponibili i link per accedere ai webinar dell’iniziativa  

h.5 di formazione, tramite la 

• iscriversi all’iniziativa tramite la piattaforma S.O.F.I.A., oltre che sul portale Loescher; 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Domenico Di Fatta) 

irmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

Ai Docenti di Italiano e Latino  
Loro Sedi 


