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OGGETTO: “Strumenti per la creazione di contenuti digitali integrativi” 
fare didattica in cloud” . Proposte formative
 

Si comunica che  sono aperte le iscrizioni 
scolastico regionale per l'Emilia-
Paulucci di Calboli  di Forlì, in via Aldo Moro 13

.  
 

“APP E STRATEGIE PER FARE DIDATTICA IN CLOUD”
 
Il corso,  rivolto a docenti delle scuole del 1° e 2° ciclo d

terrà   GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO 2020 
 
Docente formatore:  Prof. Ivan Graziani. 
 

Nel corso del workshop saranno proposte modalità di lavoro con gli studenti in cloud, 
insegnando loro a ricercare e scaricare, con senso critico, contenuti sul web , a pubblicare infine in 
rete i contenuti prodotti con senso di responsabilità. 
  

L’iscrizione al corso   potrà essere  effettuata tramite il link: https://iscrizioni.istruzioneer.it/     
nella categoria “Sala Ovale” ( codice corso 3
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Alle  Istituzioni scolastiche della 
Provincia di Forlì-Cesena 
 
p.c.  All’ USR Emilia Romagna Ufficio VII 
Ambito Forlì Cesena – Rimini 
Sede di Forlì  

“Strumenti per la creazione di contenuti digitali integrativi” – 
fare didattica in cloud” . Proposte formative   USR  Emilia Romagna  

Si comunica che  sono aperte le iscrizioni ai  due workshop in oggetto 
-Romagna, che si svolgeranno presso il Liceo scientifico Fulcieri 

Paulucci di Calboli  di Forlì, in via Aldo Moro 13 

“APP E STRATEGIE PER FARE DIDATTICA IN CLOUD”

rivolto a docenti delle scuole del 1° e 2° ciclo della provincia di Forlì
GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO 2020 , dalle ore 15.00  alle ore 17.30. 

rof. Ivan Graziani.  

Nel corso del workshop saranno proposte modalità di lavoro con gli studenti in cloud, 
insegnando loro a ricercare e scaricare, con senso critico, contenuti sul web , a pubblicare infine in 
rete i contenuti prodotti con senso di responsabilità.  

one al corso   potrà essere  effettuata tramite il link: https://iscrizioni.istruzioneer.it/     
codice corso 347 ).  
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Alle  Istituzioni scolastiche della  
Cesena  

p.c.  All’ USR Emilia Romagna Ufficio VII  
Rimini  

 

 “App e strategie per 

ai  due workshop in oggetto  proposti  dall’Ufficio 
Romagna, che si svolgeranno presso il Liceo scientifico Fulcieri 

“APP E STRATEGIE PER FARE DIDATTICA IN CLOUD” 

ella provincia di Forlì-Cesena,  si 

Nel corso del workshop saranno proposte modalità di lavoro con gli studenti in cloud, 
insegnando loro a ricercare e scaricare, con senso critico, contenuti sul web , a pubblicare infine in 

one al corso   potrà essere  effettuata tramite il link: https://iscrizioni.istruzioneer.it/     





 
“STRUMENTI PER LA CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI” 

 
Il corso,  rivolto a docenti delle scuole del 1° e 2° ciclo della provincia di Forlì-Cesena,  si 

terrà   MARTEDI’ 3 MARZO  2020 , dalle ore 15.00  alle ore 17.30.  
 
Docente formatore:  Prof. Ivan Graziani.  
 
Nel corso del workshop saranno proposti alcuni strumenti di G-suite per costruire, gestire e 

distribuire contenuti didattici digitali (CDD) in classe.  
 
  L’iscrizione al corso   potrà essere  effettuata tramite il link: https://iscrizioni.istruzioneer.it/     
nella categoria “Sala Ovale” ( codice corso 346 ).  
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