COMUNICAZIONE D349

Ai docenti del POLO FERMI-GIORGI

OGGETTO: REK

EduCare Day 04 aprile 2019.

Si invia in allegato locandina evento organizzato dalla società Rekordata
L’evento si terrà il giorno 4 aprile dalla ore 10 alle ore 12 e dalle 14,30 alle 17,30
presso il Polo Fermi Giorgi
E’ necessaria la registrazione cliccando sull’apposito pulsante.
edaLAB

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

REK EduCare Day
SESSIONE DEL MATTINO | Dalle ore 10.00 alle 12.00



iPad per la Scuola. Rendi le tue lezioni più coinvolgenti

Potrai scoprire i mille modi in cui l’iPad può supportare il tuo insegnamento e aiutarti a coinvolgere i tuoi
alunni con App specifiche per ogni esigenza.
Inoltre con Classroom potrai trasforma il tuo iPad in un potente assistente didattico, che permette
ai docenti di guidare i ragazzi durante la lezione, tenere d'occhio il loro rendimento e aiutarli a non
perdere di vista gli obiettivi.
4 APRILE 2019
10.00-17.00
Via Carlo Piaggia, 160
LUCCA
C/O I.T.I.S ENRICO FERMI

SESSIONE DEL POMERIGGIO | Dalle ore 14.30 alle 17.00



Tecnologia didattica interattiva per la Scuola con Promethean

ActivPanel è un display interattivo avanzato in grado di offrire alla classe un apprendimento
coinvolgente e un’esperienza simile a quella su tablet. L’innovativa tecnologia InGlass garantisce
l’esperienza di scrittura più naturale del settore, semplificando la collaborazione tra insegnanti e studenti.



ArredaLAB: arredo innovativo per ambienti di apprendimento

I prodotti sono studiati per rispondere alle esigenze specifiche degli ambienti didattici. Una gamma
completa, dal pavimento ai tavoli multifunzione, progettati per molteplici destinazioni d’uso.

Registrati all'evento

Le news EDU su abc.it
Scopri il nuovo portale per il mondo Education: articoli, webinar ed eventi dedicati al mondo della scuola digitale.
Scopri di più >>
Iscriviti in mailing list
Lasciaci il tuo indirizzo e-mail per essere sicuro/a di non perderti nessuna notizia!
Scopri di più >>
Scopri gli eventi
REKORDATA è sempre in movimento! Scopri gli eventi dedicati al tuo settore sul nostro sito web.
Scopri di più >>
Diventa Apple Teacher
Entra a far parte dell'Apple Teacher Learning Center
e scopri il materiale utile
per la tua formazione.
Scopri di più >>
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