Partecipa ai WEBINAR GRATUITI di Tuttoscuola
Formazione e aggiornamento di qualità
Si rilascia attestato di partecipazione,
scopri come fare
Cari amici,
comunichiamo con piacere che Tuttoscuola, l’accreditata testata da quarant’anni al
servizio della scuola (*), propone un percorso formativo gratuito rivolto ai Dirigenti
Scolastici, ai docenti, ai genitori e a chiunque sia interessato al mondo della scuola e
della didattica.
Dal burnout degli insegnanti fino alla violenza a scuola, passando per l’innovazione
digitale e la dispersione scolastica.

5 gli ingredienti di questo nuovo ciclo di webinar di Tuttoscuola: temi trasversali e
attuali, di interesse di tutti; relatori molto qualificati; sinteticità (durata di un’ora,
massimo un’ora e mezza); totale gratuità; rilascio di attestato di partecipazione.

Tutti i webinar potranno essere seguiti sia in diretta (con possibilità di interagire con i
relatori), sia in registrata (quando e quante volte vorrai).
L’obiettivo dei seminari via web proposti è di accompagnare gli attori del mondo
scolastico verso un approfondimento formativo di qualità, accessibile, certificabile e
documentabile.

Tutti i nostri webinar sono tenuti da qualificati esperti, docenti, DS e formatori
appartenenti, per vari motivi, all’universo scolastico.

Considerata la valenza formativa di questa iniziativa gratuita, di cui può beneficiare il
personale e quindi la scuola da lei diretta, chiediamo di diffondere a tutto il personale
scolastico l’informazione su questo ciclo di webinar, attraverso tutti i mezzi idonei
(mailing list, liste WhatsApp, sito dell’Istituto, pagina Facebook, etc). Chiediamo inoltre
la cortesia di far affiggere l’avviso allegato nella bacheca (cartacea o digitale)

dell’istituto.

Per questo nuovo ciclo abbiamo pensato a quattro appuntamenti, così strutturati:

1. Scuola digitale: come alimentare la creatività degli alunni grazie alla tecnologia
Relatore: Paola Mattioli, insegnante
Data del webinar: 11 aprile, ore 17.00
https://register.gotowebinar.com/register/2336950781898395651

2. Dispersione scolastica: quali soluzioni?
Relatore: Sergio Govi
Data del webinar: 18 aprile, ore 17.00
https://register.gotowebinar.com/register/3551244826544520707

3. Violenze scolastiche, crisi di un'alleanza educativa
Relatori: Vittorio Lodolo D'Oria, Ottavio Fattorini, Lidia Cangemi
Giorno: 3 maggio, ore 17.00 https
Http://register.gotowebinar.com/register/168244360464119299
4. Le malattie professionali degli insegnanti: Burnout, stress lavoro correlato,
rischi psicosociali mobbing
Relatore: Vittorio Lodolo D’Oria
Giorno: 7 maggio, ore 17.00
https://register.gotowebinar.com/register/2215421761680241667.

Cose importanti da sapere:
– i webinar potranno essere seguiti sia in diretta (con possibilità di interagire con i
docenti), sia in registrata quando e quante volte vorrai;
– riceverai un attestato di partecipazione;
– i webinar sono gratuiti.

Come funzionano i webinar
Ti colleghi a Internet (da pc, tablet o smartphone), clicchi sul link che forniremo via mail e
guardi e ascolti l’esperto. Facilissimo. Non puoi connetterti durante le dirette? Potrai

visionare gratis la registrazione dei webinar quando e quante volte vorrai.
Per ogni dubbio o domanda scrivere a formazione@tuttoscuola.com

Sorprese per chi si iscrive
Se ti iscrivi ai webinar, completamente gratuiti, avrai anche… degli omaggi!
- La tabella di Tuttoscuola che ti permette di capire l’importo NETTO degli arretrati che
riceverai nella busta paga di aprile;
- l’ultimo numero del mensile Tuttoscuola in formato digitale;
- la guida di Tuttoscuola “Come cambiano le prove INVALSI”.

