La formazione è lo strumento migliore
per prepararci alle sfide di settembre!
Sono partiti i corsi estivi Flipnet per
studiare con calma nel tempo libero
(da giugno fino all’autunno).
Materiali didattici sempre
disponibili per consolidare le
proprie competenze
prima di settembre.
VEDI TUTTI I CORSI

I webinar on-line per gruppi di docenti di una stessa scuola
riprendono a settembre per arrivare preparati al prossimo anno
scolastico!
Ciclo di webinar formativi per
i docenti di una stessa scuola
Vorresti attivare a settembre nella tua
scuola un ciclo di webinar formativi
per supportare i docenti nel creare un
ambiente di apprendimento
coinvolgente ed efficace?

LEGGI E INOLTRA LA PROPOSTA ALLA TUA SCUOLA

Come sfruttare al meglio le risorse messe a disposizione dal nuovo
#PON #Supporti #Didattici che scade il 23 luglio?
BricksLab è lo strumento che risponde
perfettamente ai requisiti del bando
PON emanato con l’Avviso 19146 del 06

luglio 2020. Il Miur ha stanziato 236
milioni di euro per permettere alle
istituzioni scolastiche di acquistare
supporti, libri e kit didattici anche da
concedere in comodato d’uso a
studentesse e studenti in difficoltà
garantendo pari opportunità e diritto
allo studio. #BricksLab viene offerto
anche insieme ai #tablet di
Samsung Italia in locazione.
LEGGI TUTTO

Diventa socio Flipnet
Se condividi i nostri obiettivi e la nostra vision
iscriviti alla nostra associazione per il 2020.

Gli associati Flipnet hanno diritto ai seguenti servizi:
ricevere la newsletter con le novità e le
attività in corso
ricevere l'attestato dei webinar gratuiti
sulle didattiche innovative
avere sconti sui convegni e summer school
Flipnet
ottenere lo sconto del 10% sull’acquisto di
testi, corsi e convegni Erickson a catalogo
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