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Oggetto: DeA Scuola: La Scuola è, il primo Festival della formazione

oggi e i cittadini di domani

 
DeA Scuola, ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la 

formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016)

dei principali gruppi editoriali internazionali, la cui 

formare gli studenti di oggi e contribuire così alla società di domani, 

La Scuola è, il primo Festival della formazione

https://festival.deascuola.it che si svolgerà

Più di 50 eventi online gratuiti, 100 ore di formazione, oltre 50 relatori, 45 giorni dedicati ai 

docenti.  

È stato programmato un ricco palinsesto di attività formative online gratuite

asincrone, per offrire spunti di riflessione, strumenti e materiali didattici immediatamente 

utilizzabili in classe. 

Con esperti qualificati saranno a

all'educazione civica e alla didattica digitale integrata

formativi disciplinari certificati su S.O.F.I.A.

Per iscriversi: 

https://festival.deascuola.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=teachers_formazione&utm_ca

mpaign=Feb21_Festival 

Il documento è firmato digit
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La Scuola è, il primo Festival della formazione

oggi e i cittadini di domani.  

accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la 

formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016), del gruppo De Agostini Editore

dei principali gruppi editoriali internazionali, la cui mission è aiutare gli insegnanti e le famiglie a 

formare gli studenti di oggi e contribuire così alla società di domani, propone ai nostri docenti 

La Scuola è, il primo Festival della formazione per i docenti di oggi e i cittadini di domani

che si svolgerà dall’8 marzo al 22 aprile 2021. 

Più di 50 eventi online gratuiti, 100 ore di formazione, oltre 50 relatori, 45 giorni dedicati ai 

ricco palinsesto di attività formative online gratuite

spunti di riflessione, strumenti e materiali didattici immediatamente 

saranno affrontati in maniera trasversale, i temi legati all’inclusione, 

all'educazione civica e alla didattica digitale integrata; saranno inoltre a disposizione

formativi disciplinari certificati su S.O.F.I.A. 

https://festival.deascuola.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=teachers_formazione&utm_ca

Il Dirigente Scolastico
   ( 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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La Scuola è, il primo Festival della formazione per i docenti di 

accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la 

De Agostini Editore, uno 

è aiutare gli insegnanti e le famiglie a 

ropone ai nostri docenti              

per i docenti di oggi e i cittadini di domani, su  

Più di 50 eventi online gratuiti, 100 ore di formazione, oltre 50 relatori, 45 giorni dedicati ai 

ricco palinsesto di attività formative online gratuite, sincrone e 

spunti di riflessione, strumenti e materiali didattici immediatamente 

i legati all’inclusione, 

; saranno inoltre a disposizione i percorsi 

https://festival.deascuola.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=teachers_formazione&utm_ca

Il Dirigente Scolastico 
( Prof. Domenico Di Fatta ) 

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

 
 

docenti 
Loro Sedi 

 




