
 
 
 
 

Piazzetta SS.Salvatore,1 

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

   Circ. n. 424      del 14-02-2019                                                                  

 

Oggetto: ALMA Edizioni: l ’integrazione linguistica dei migranti
formazione online per insegnanti di italiano L2 a

 
ALMA Edizioni,  leader nella produzione di materiali didattici e corsi di lingua per 
l’insegnamento dell’Italiano come Lingua Seconda e Lingua Straniera
dell’integrazione linguistica dei migranti,
italiano L2 a migranti, Venerdì 01 Marzo 2019 dalle h.10.00 alle h.17.30
Formatori esperti  proporranno idee e spunti operativi per 
livello eterogeneo e nuovi arrivi
semplificazione dei testi e dell’uso delle nuove tecnologie, in contesti con risorse limitate.
Per partecipare è necessario: 
1. Effettuare l'iscrizione alla Giornata di formazione online

link: 
https://www.almaedizioni.it/it/
       

2. Un' email di conferma dell'iscrizione
3. Il giorno prima, o comunque a ridosso dell

riassuntiva contenente i link a tutti i singoli webinar. Basterà cliccare su un link per assistere a 
un incontro.  

4. Cliccando sul link di un webinar si aprirà un form. Inserisci le stesse informazioni (nome, 
cognome e email) che stai usando ora per iscriverti alla giornata, clicca su "
nella stanza. 

Attenzione: 
Ogni volta che si accede in una stanza,
cognome, email). In caso contrario, non
si potrà emettere l’ attestato di partecipazione.
L'attestato di partecipazione 
modo automatico nei giorni seguenti all'evento. Si prega d
Riceveranno l'attestato di partecipazione tutti coloro che avranno effettivamente partecipato, per 
un minimo di 45 minuti, ad almeno due webinar.
Si allega LOCANDINA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
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’integrazione linguistica dei migranti.
formazione online per insegnanti di italiano L2 a migranti

leader nella produzione di materiali didattici e corsi di lingua per 
l’insegnamento dell’Italiano come Lingua Seconda e Lingua Straniera
dell’integrazione linguistica dei migranti, una Giornata di formazione online 

Venerdì 01 Marzo 2019 dalle h.10.00 alle h.17.30
Formatori esperti  proporranno idee e spunti operativi per gestire classi

nuovi arrivi  durante il corso. Saranno anche affrontati i temi della 
semplificazione dei testi e dell’uso delle nuove tecnologie, in contesti con risorse limitate.

Giornata di formazione online cliccando sul tasto

https://www.almaedizioni.it/it/                                                                                                     

email di conferma dell'iscrizione sarà inoltrata. 
Il giorno prima, o comunque a ridosso della Giornata di formazione, riceverai una mail 

a tutti i singoli webinar. Basterà cliccare su un link per assistere a 

Cliccando sul link di un webinar si aprirà un form. Inserisci le stesse informazioni (nome, 
cognome e email) che stai usando ora per iscriverti alla giornata, clicca su "

in una stanza, bisogna inserire con attenzione i 
n caso contrario, non la presenza non potrà essere tracciata con successo e non 
attestato di partecipazione. 

 nominale e personalizzato verrà inviato da ALMA Edizioni in 
modo automatico nei giorni seguenti all'evento. Si prega di non inviare email di richiesta.
Riceveranno l'attestato di partecipazione tutti coloro che avranno effettivamente partecipato, per 
un minimo di 45 minuti, ad almeno due webinar. 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

Ai Docenti  
Loro Sedi

            

  

                 

. Giornata di 
migranti  

leader nella produzione di materiali didattici e corsi di lingua per 
l’insegnamento dell’Italiano come Lingua Seconda e Lingua Straniera, propone,  nell’ambito 

Giornata di formazione online per insegnanti di 
Venerdì 01 Marzo 2019 dalle h.10.00 alle h.17.30. 

gestire classi con apprendenti di 
il corso. Saranno anche affrontati i temi della 

semplificazione dei testi e dell’uso delle nuove tecnologie, in contesti con risorse limitate. 

cliccando sul tasto "Registrati"  al 

                                                                                                    

a Giornata di formazione, riceverai una mail 
a tutti i singoli webinar. Basterà cliccare su un link per assistere a 

Cliccando sul link di un webinar si aprirà un form. Inserisci le stesse informazioni (nome, 
cognome e email) che stai usando ora per iscriverti alla giornata, clicca su "Partecipa" e entra 

con attenzione i propri dati  (nome, 
potrà essere tracciata con successo e non 

nominale e personalizzato verrà inviato da ALMA Edizioni in 
i non inviare email di richiesta.  

Riceveranno l'attestato di partecipazione tutti coloro che avranno effettivamente partecipato, per 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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