MILANO 23-25 Marzo 2018 - Fieramilanocity
All’interno di “Fa’ la cosa giusta!” prende vita il Salone che dà voce a tutti i protagonisti della scuola: studenti, docenti, dirigenti, famiglie e aziende… in sei aree
tematiche.(…)Un programma di attività che spazia dall’innovazione alle pratiche inclusive, espositori, idee, progetti, relatori e istituti scolastici.
SFIDE è il salone per costruire la scuola di tutti. (dal sito https://www.sfide-lascuoladitutti.it/evento/)

eTwinning: incontrarsi in Europa a costo zero
24 Marzo 2018 dalle 14:00 alle 15:30
Fieramilanocity- Viale Lodovico Scarampo, 2, 20149 Milano MI
Programma
Ore 14:00 – 14:45 La piattaforma eTwinning per realizzare una didattica innovativa
Intervento dell’Ambasciatrice eTwinning Monica Caterina Gorla, docente di scuola primaria presso l’IC di Casalpusterlengo
Ore 14:45 –15:00 Spazio di discussione
Ore 15:00 – 15:30 Presentazione di progetti eTwinning
Intervento dell’Ambasciatrice eTwinning Marzia Luzzini, Dirigente Associazione Scuola Montesori- Como

Note organizzative:
x Worhkshop etwinning

Posti disponibili 40, le iscrizioni sono effettuate direttamente dal sito di SFIDE: https://www.sfidelascuoladitutti.it/evento/ Si richiede ai partecipanti di portare il proprio dispositivo, possibilmente pc o tablet. Verrà rilasciato attestato di

partecipazione per le ore effettuate.
x Visita al Salone della didattica
L’area espositiva sarà allestita in collaborazione con importanti Aziende e con Associazioni che lavorano
nel mondo della scuola e della formazione. Inoltre sarà possibile esplorare ed utilizzare uno spazio di apprendimento innovativo, interattivo,
flessibile, appositamente realizzato per il Salone.
x iscrizione ad altri Worhkshop
Consultare il sito di SFIDE https://www.sfide-lascuoladitutti.it/iscrizione-agli-incontri/
La formazione per i docenti sarà certificata e condotta da Docenti Universitari, Formatori, Ricercatori.
Come raggiungere la sede:
in metropolitana: Metropolitana linea 5 lilla, fermata Portello.
In auto: Se si entra in città dalle Tangenziali si consiglia di lasciare l’auto ai parcheggi di interscambio Cascina Gobba (linea metropolitana 2 verde), Famagosta (linea
metropolitana 2 verde), Bisceglie (linea metropolitana 1 rossa), Lampugnano (linea metropolitana 1 rossa), San Donato (linea metropolitana 3 gialla), e Molino Dorino (linea
metropolitana 1 rossa), e quindi di utilizzare la metropolitana per raggiungere fieramilanocity, linea 5 lilla fermata Portello.
In treno:
dalle stazioni di Milano Centrale e Milano Lambrate: linea metropolitana 2 verde in direzione Abbiategrasso-Assago; alla fermata di Cadorna, cambiare per linea metropolitana
1 rossa direzione Rho Fieramilano, fermata Lotto, e interscambio con linea 5 lilla direzione Bignami, fermata Portello.
- dalla stazione Milano Porta Garibaldi: linea metropolitana 5 lilla direzione San Siro Stadio, fermata Portello.
- dalla stazione Milano Cadorna: linea metropolitana 1 rossa direzione Rho Fieramilano, fermata Lotto e interscambio con linea 5 lilla direzione Bignami, fermata Portello.
Linee S:
Le linee S3 Saronno-Bovisa-Milano Cadorna e S4 Camnago-Milano Cadorna fermano alla stazione Milano Domodossola e interscambio con linea metropolitana 5 lilla direzione
San Siro Stadio, fermata Portello.
Le altre linee suburbane, comprese quelle del Passante Ferroviario, fermano alla stazione Milano Porta Garibaldi.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: monicacaterina@libero.it

