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Circ. n. 55       

 

Oggetto: LOESCHER Editore Webinar

 

LOESCHER Editore, divisione di Zanichelli editore SpA

formazione al personale della scuola

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

didattica digitale integrata: 

• “ L’ago nel pagliaio: strategie per la ricerca e la valutazione delle informazioni in rete

[ID S.O.F.I.A.: 48585]ISCRIZIONI entro il 5 ottobre 2020.

• “Conoscere il testo poetico” h.5

• “Affetti e legami. Forme della comunità” 

sostenibilità” h.4 [ID S.O.F.I.A.: 48659]

• “ Insegnare letteratura nell’epoca della frammentazione: strategie didattiche tra libro e 

digitale” h.5 [ID S.O.F.I.A.: 49207]

• “Poeti in crisi e donne-guida alle origini della nostra lette

[ID S.O.F.I.A.: 48587]ISCRIZIONI entro il 22 ottobre 2020 

Per informazioni:https://www.formazioneloescher.it/webinar
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Editore Webinargratuiti.  

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 ottobre 

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

L’ago nel pagliaio: strategie per la ricerca e la valutazione delle informazioni in rete

ISCRIZIONI entro il 5 ottobre 2020. 

” h.5 [ID S.O.F.I.A.: 48658]ISCRIZIONI: entro il 13 ottobre 2020

“Affetti e legami. Forme della comunità” – “Dibattito, comunicazione non ostile e 

[ID S.O.F.I.A.: 48659]ISCRIZIONI entro il 14 ottobre 2020 

Insegnare letteratura nell’epoca della frammentazione: strategie didattiche tra libro e 

[ID S.O.F.I.A.: 49207]ISCRIZIONI: entro il 15 ottobre 2020 

guida alle origini della nostra letteratura: fra Dante e Petrarca

ISCRIZIONI entro il 22 ottobre 2020  

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

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                             Domenico Di 
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ente accreditato quale soggetto che offre 

mese di ottobre i seguenti 

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

L’ago nel pagliaio: strategie per la ricerca e la valutazione delle informazioni in rete”h. 5 

ISCRIZIONI: entro il 13 ottobre 2020 

Dibattito, comunicazione non ostile e 

ZIONI entro il 14 ottobre 2020  

Insegnare letteratura nell’epoca della frammentazione: strategie didattiche tra libro e 

ISCRIZIONI: entro il 15 ottobre 2020  

ratura: fra Dante e Petrarca” h.4 
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