
 
 

 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS.
Tel. 091/334424 

Codice fiscale 80019900820 
E – mail: papm04000v@istruzione.it

   Circ. n. 487      del  17-02-2020                                                                  

 
   Oggetto: Seminario Pearson Academy: 

 
Pearson Italia, ente accreditato quale soggetto che offre 
il cui sistema di gestione per la qualità della Casa Editrice è certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 
9001:2015 (certificato n. 24207/01/S) propone

• Orizzonti Sostenibili - Il nuovo progetto Pearson
20/02/2020 dalle h.15:30 alle h. 16:30 

• Fridays for Future - Il clima siamo noi
climatico per costruire nuove proposte didattiche
 21/02/2020 dalle h. 15:30 alle h. 16:30

• Matematica inclusiva. Superiamo le difficoltà
06/03/2020 dalle h. 15:30 alle h. 16:30 
• Fridays for Future - Terra nostra
didattiche di sviluppo sostenibile
13/03/2020 dalle h. 15:30 alle h. 16:30 

• I nuovi percorsi dell’istruzione professionale
25/03/2020 dalle h. 15:30 alle h. 16:30 

• Fridays for Future - Sostenibilità, Scuola, Architettura
futuro sostenibile 
27/03/2020 dalle h. 15:30 alle h. 16:30 

• Nuovi percorsi di Istruzione Professionale (IP) & Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Passaggi tra IP e IeFP: criteri, modalità e tempistica
03/04/2020 dalle h. 15:30 alle h.16:30 

• Orizzonti Sostenibili - Feedback conclusivo e scenari futuri del progetto Pearson
Il social reading torna in classe
06/05/2020 dalle h.15:30 alle h.

Per Informazioni: https://www.pearson.it/evento
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi d

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
“REGINA MARGHERITA”  

Piazzetta SS. Salvatore,1 – 90134 PALERMO 
Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 

Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V 
papm04000v@istruzione.it 

                                                                                          

Seminario Pearson Academy: Webinar Trasversali 

ente accreditato quale soggetto che offre formazione al personale della scuola (AOODGPER12676), 
il cui sistema di gestione per la qualità della Casa Editrice è certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 
9001:2015 (certificato n. 24207/01/S) propone i seguenti Webinar Trasversali: 

Il nuovo progetto Pearson-Betwyll 2020 
20/02/2020 dalle h.15:30 alle h. 16:30  

Il clima siamo noi. Conoscere e ri-conoscere dati e fattori del cambiamento 
climatico per costruire nuove proposte didattiche 

h. 15:30 alle h. 16:30 
Matematica inclusiva. Superiamo le difficoltà 
06/03/2020 dalle h. 15:30 alle h. 16:30  

Terra nostra. Conoscere gli squilibri del suolo per progettare strategie 
didattiche di sviluppo sostenibile 
13/03/2020 dalle h. 15:30 alle h. 16:30  
I nuovi percorsi dell’istruzione professionale. Dal decreto legislativo n. 61/2017 al decreto n. 766/2019
25/03/2020 dalle h. 15:30 alle h. 16:30  

Sostenibilità, Scuola, Architettura.  Il recupero degli edifici scolastici per un 

27/03/2020 dalle h. 15:30 alle h. 16:30  
Nuovi percorsi di Istruzione Professionale (IP) & Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Passaggi tra IP e IeFP: criteri, modalità e tempistica 

dalle h. 15:30 alle h.16:30  
Feedback conclusivo e scenari futuri del progetto Pearson

Il social reading torna in classe 
h.16:30  

https://www.pearson.it/evento-calendario-webinar-primo-secondo-ciclo

   ( 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

            

  

                 

formazione al personale della scuola (AOODGPER12676), 
il cui sistema di gestione per la qualità della Casa Editrice è certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 

conoscere dati e fattori del cambiamento 

Conoscere gli squilibri del suolo per progettare strategie 

Dal decreto legislativo n. 61/2017 al decreto n. 766/2019 

ro degli edifici scolastici per un 

Nuovi percorsi di Istruzione Professionale (IP) & Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

Feedback conclusivo e scenari futuri del progetto Pearson-Betwyll 2020 

ciclo 

  
  Il Dirigente Scolastico 

( Prof. Domenico Di Fatta ) 
el D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
 
 

 
Ai Docenti  
Loro Sedi 


