
 

 

 

 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 

Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 

Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

E – mail: papm04000v@istruzione.it 

Circ. n.  182      

 
 

 

Oggetto: LOESCHER Editore Webinar gratuiti mese Dicembre 2020 

 

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

formazione al personale della scuola, ai sensi del DM 170/2016,propone nel mese di dicembrei seguenti 

Webinar gratuitiper dare spunti, suggerimenti, strumenti con uno sguardo attento alle nuove esigenze di 

didattica digitale integrata: 

- Shakespeare in the English language class [ID S.O.F.I.A.: 50182]H.4 

Iscrizioni entro il 02 -12 - 2020 WEBINAR: mercoledì 02 - 12 e mercoledì  09 – 12 - 2020, h. 17-19 

- Cittadinanza mondiale e sostenibilità: le competenze del cittadino del Terzo Millennio [ID S.O.F.I.A.: 

50183]H.4 

Iscrizioni entro il 03 -12- 2020 WEBINAR: giovedì 03 - 12 e giovedì 17 – 12 - 2020, h. 17-19 

- Da un presente pandemico dis-orientante a un pensiero in grado di valorizzare gli aspetti umani [ID 

S.O.F.I.A.: 50735] H.4 

Iscrizioni entro il 04-12- 2020 WEBINAR: venerdì 4 -12 2020 e mercoledì 24 – 03 - 2021, h. 17-19 

- Dalla lettura alla scrittura… e viceversa [ID S.O.F.I.A.: 50185] H.5 

Iscrizioni entro il 10 -12 - 2020WEBINAR: giovedì 10 -12 - 2020 e lunedì 21 -12- 2020, h. 17-19 

-Presentazione del volume “Proposte di UDA interdisciplinari, con ed.civica, per il triennio” H.1 

Iscrizioni entro 11 – 12 – 2020WEBINAR: venerdì 11 – 12 - 2020 h. 17-18 

-Courshybridesouvirtuels: classe inversée et outils pour accompagner le changement [ID S.O.F.I.A.: 

50477]H.4 

Iscrizioni entro 14 – 12 – 2020WEBINAR: lunedì  14 – 12 - 2020 e venerdì 18 – 12 - 2020, h. 17-19 

-Dante e il Libro dell’Universo: Letteratura, Scienza, Filosofia fra Dante e il nostro tempo [ID 

S.O.F.I.A.: 50186] H.4 

Iscrizioni entro il 15 – 12 – 2020WEBINAR: martedì 15 – 12 - 2020 e mercoledì 16 – 12 -2020, h. 17-19Per 

informazioni: https://www.formazioneloescher.it/webinar-in-diretta/ 

 

Il Dirigente Scolastico  
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Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con 
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