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Testo email

Gentile Dirigente,
Educazione Digitale attenderà Lei e i Suoi insegnanti, a dicembre, con una
grande novità : l'avvio dell'interessante percorso didattico GRATUITO   sui
temi della  biodiversità , dell' educazione ambientale  e della sostenibilità
, offerto da  SEA LIFE Aquarium a tutte le scuole italiane , di ogni ordine
e grado.
 

L'occasione che consentirà ai docenti del Suo Istituto di avviare, in classe,
una riflessione su argomenti di assoluta attualità , nell'ottica della tutela
e della salvaguardia di un Pianeta sottoposto a grandi stress , ma
anche un'opportunità di aggiornamento costante , grazie alla molteplicità
di occasioni formative , materiali di approfondimento   e visite guidate
in acquario .
 

Il percorso didattico SEA LIFE, infatti, riserverà ai docenti e
dirigenti iscritti :

SCHEDE DIDATTICHE
SPUNTI LABORATORIALI
FOCUS TEMATICI

ma anche la possibilità di CONSULTARE IL CATALOGO
INTERATTIVO e PRENOTARE DIRETTAMENTE USCITE
DIDATTICHE  e ATTIVITA' EDUCATIVE presso uno dei SEA LIFE
AQUARIUM, guidate da biologi marini esperti in campo formativo.

 



Uno stimolante CONCORSO , inoltre, permetterà ai dirigenti e  insegnanti
più motivati e partecipativi di ambire al titolo di AMBASCIATORE SEA
LIFE , conquistando voucher, sconti speciali e un ambito premio .
 

Anticipi, sin da ora, ai Suoi collaboratori il prossimo avvio di questa
iniziativa, t utti i dettagli, a brevissimo, su Educazione Digitale.
La terremo aggiornata. A presto.
 

La redazione di
Educazione Digitale
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