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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico, con la preghiera di estendere l’invito a tutti i docenti per la
partecipazione delle classi.

Caro dirigente,

abbiamo ideato per le classi delle lezioni coinvolgenti e interattive sui temi delle STEM, orientamento ed
educazione civica in orario scolastico.

Ecco gli appuntamenti per il mese di Marzo:

Giornata Mondiale della Matematica - Pi Greco Day
14 marzo, 11:00 - 12:00
In collaborazione con CNR
Una lezione innovativa e coinvolgente con matematiche e matematici di eccezione: Luca Balletti, Giulia
Bernardi, Chiara De Fabritiis, Cristiana De Filippis, l’astrofisico Luca Perri e altri ospiti per celebrare il
Pi Greco Day e affrontare il tema della giornata: “Matematica per tutte le persone” .
Spunti su: STEM, orientamento, inclusione.

Professione green: complessità e trasversalità
15 marzo, 11:00 - 12:00
Ciclo "Dai banchi di scuola alle professioni green del futuro", in collaborazione con A2A.
Scopriamo nuove figure professionali green che contribuiscono alla sostenibilità del nostro Pianeta,
con Teresa Agovino, esperta di turismo sostenibile, Emilio Mancuso, biologo marino che sperimenta la
crescita di piante sott’acqua e Serena Giacomin, fisica climatologa.
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Una lezione di orientamento e sostenibilità.

Giornata Mondiale dell’acqua
22 marzo, 11:00 - 12:00
In collaborazione con CNR e Italian Climate Network
Accelerare il cambiamento è il tema scelto dalle Nazione Unite per celebrare la Giornata Mondiale
dell’acqua. Una risorsa sempre più preziosa la cui salvaguardia richiede il coinvolgimento di tutti noi. Con
esperte ed esperti parleremo di acqua, diritti, cambiamento climatico e futuro.
Un lezione di educazione civica e sostenibilità imperdibile. 

Per la partecipazione delle classi ai webinar, sarà sufficiente che il docente si iscriva, riceverà un link a cui
connettersi il giorno della diretta, e potrà poi condividere lo schermo con studentesse e studenti.
Sarà inoltre possibile inviare delle domande durante il webinar.

Questi eventi fanno parte del Festival La scuola è, scopri il programma completo disponibile a questo link.

Ti aspettiamo!
il Team Deascuola Formazione

 

ISCRIVITI E PARTECIPA CON LE TUE CLASSI

ISCRIVITI E PARTECIPA CON LE TUE CLASSI

https://deascuola.us12.list-manage.com/track/click?u=9300d2787b10fe1bfe78c9bca&id=80d9bdfcb5&e=8f044acc60
https://deascuola.us12.list-manage.com/track/click?u=9300d2787b10fe1bfe78c9bca&id=f41a8f89c9&e=8f044acc60
https://deascuola.us12.list-manage.com/track/click?u=9300d2787b10fe1bfe78c9bca&id=3296365848&e=8f044acc60
https://deascuola.us12.list-manage.com/track/click?u=9300d2787b10fe1bfe78c9bca&id=f4da8e0e20&e=8f044acc60


   

D Scuola S.p.A. © 2023 tutti i diritti riservati

Se non desideri più ricevere comunicazioni di questo tipo disiscriviti.

Per essere sicuro di ricevere tutte le nostre comunicazioni aggiungi l’indirizzo info@deascuola.it
alla tua rubrica.

https://deascuola.us12.list-manage.com/track/click?u=9300d2787b10fe1bfe78c9bca&id=2e7c9ac12d&e=8f044acc60
https://deascuola.us12.list-manage.com/track/click?u=9300d2787b10fe1bfe78c9bca&id=eb6dc57e6f&e=8f044acc60
https://deascuola.us12.list-manage.com/track/click?u=9300d2787b10fe1bfe78c9bca&id=57dffb9cf7&e=8f044acc60
https://deascuola.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=9300d2787b10fe1bfe78c9bca&id=882c00085c&e=8f044acc60&c=8a0da0b2a7

