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Alla c.a. Dirigenti Scolastici e Docenti di riferimento

Buongiorno a tutti,

a seguito dell'emergenza Covid-19 in corso, la Camera di Commercio di Novara ha riconvertito parte delle attività
dedicate all'ambito della robotica relative al Progetto Interreg "Transform", in corsi di formazione a distanza.

In particolare, vorremmo invitarvi a partecipare al ciclo di formazione di cui alla locandina allegata, progettato per i
docenti e dedicato alla didattica a distanza.

Il percorso, articolato in tre webinar pomeridiani della dirata di 1 h e mezza ciascuno (mercoledì 6, 13 e 20 maggio,
dalle 16.30 akke 18), ha l'obiettivo di fornire ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado
metodologie e strumenti a supporto dell’insegnamento delle materie scolastiche attraverso la DAD (didattica a
distanza), per una scuola che guardi al futuro con competenza.

La partecipazione è gratuita e riservata ad un massimo di 20 partecipanti, perchè si tratta di incontri pensati per un
coinvolgimento attivo.

E' possibile iscriversi a tutto il ciclo o a singoli incontri. Si evidenzia che l'ultimo appuntamento è pensato per i docenti
delle materie Stem - Science, Technology, Engineering and Mathematics - ma non precluso a docenti di altre materie.
Ulteriori dettagli sono disponibili nell'allegato.

La Camera di Commercio si riserva di proporre ulteriori edizioni del presente corso qualora le adesioni risultassero
numerose.

Per iscriversi occorre compilare il modulo online disponibile al link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6eYyUACguw7IxnLOY4d7PRtS1JSOPAw4IwJDqm4b_ucT3Ew/viewform.

La segreteria provvederà ad inviare conferma e fornire i dettagli per il collegamento alla piattaforma Meet. A coloro
che avranno preso parte a tutti i seminari verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Segreteria Organizzativa: Camera di Commercio di Novara - Settore Promozione (promozione@no.camocom.it -
0321.338.265). 

Un cordiale saluto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristina D'Ercole


