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Questi sono progetti Scratch che fanno uso dei cloni creati appositamente per il Webinar:
Progetto “La corsa degli Scratch!” - https://scratch.mit.edu/projects/607588692/
Progetto “La corsa degli Scratch con traguardo!” - https://scratch.mit.edu/projects/607504510/
Progetto “Gallo affamato” - https://scratch.mit.edu/projects/607523666/
Progetto “Galli affamati” - https://scratch.mit.edu/projects/601125696/
Progetto “La marcia dei pinguini” - https://scratch.mit.edu/projects/601113936/

“SCRATCH A SCUOLA”- A.S. 21-22 - EDIZIONE DICEMBRE - FEBBRAIO

Ciclo di webinar + attività e-learning, della durata di n. 25 ore, per docenti della scuola primaria,
secondaria di I e II grado, sia di ruolo che non di ruolo, nonché per il personale educativo e il
personale ATA. Il corso è in promozione a € 109,00.
Per maggiori info clicca qui

SCOPRI LE OPPORTUNITÀ FORMATIVE CHE ARETE’ HA PENSATO PER TE!

CLICCA QUI PER LEGGERE LA NEWS

Approfitta della ‘Promozione 2-3-4’ per aggiornarti con Aretè durante l’a.s. 2021/22!

Oltre 18 nuovissimi cicli di webinar, programmati in diverse edizioni, così potrai scegliere tu a
quale edizione iscriverti e in quale periodo dell’anno seguire le dirette.

Al momento dell’acquisto, direttamente nel carrello, ti verrà applicato (sul totale dell’importo):

● sconto del 20% per l’acquisto di 2 cicli di webinar
● sconto del 30% per l’acquisto di 3 cicli di webinar
● sconto del 40% per l’acquisto di 4 cicli di webinar

La promozione è valida per tutti i cicli di webinar (da n. 15, n. 25 e n. 50 ore), in programmazione nei seguenti
periodi dell’anno scolastico (per distribuire la formazione senza sovrapposizioni):
- Dicembre – Febbraio
- Febbraio – Aprile
- Maggio – Giugno

1

https://aretepiattaforma.it/
https://scratch.mit.edu/projects/607588692/
https://scratch.mit.edu/projects/607504510/
https://scratch.mit.edu/projects/607523666/
https://scratch.mit.edu/projects/601125696/
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1554
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1554
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1554
https://aretepiattaforma.it/news/467/Scopri-la-super-Promozione-2-3-4-di-Aret
https://aretepiattaforma.it/news/467/Scopri-la-super-Promozione-2-3-4-di-Aret


Materiali del Webinar Gratuito “Scratch a Scuola: usiamo i Cloni” - 26/12/21 di Aretè Formazione

E se hai già acquistato da settembre 2021 e vuoi usufruire della promozione, contattaci al n.
351.8004944 (anche su Whatsapp) e riceverai immediatamente il coupon personalizzato!

PROMOZIONE BLACK FRIDAY
(valida solo il 26, 27 e 28 Novembre)

Approfitta della promozione “Black Friday” di Aretè! Acquista due corsi online da 10 ore, tra quelli
che rientrano nella promozione, utilizzando il codice promozionale “BF” e li pagherai solo € 69,00
(anziché € 98,00).
Per maggiori info clicca qui

SUPER PROMOZIONE 2022

Approfitta della super promozione 2022! Acquista il nuovissimo corso online di 10 ore "Web App per la
didattica senza account" utilizzando il codice promozionale “offerta2022” e avrai immediatamente uno
sconto di € 20,00 pagandolo solo € 29,00. Per maggiori info clicca qui

SFOGLIA IL CATALOGO COMPLETO PER L’A.S. 2021/22

2

https://aretepiattaforma.it/
https://aretepiattaforma.it/news/468/Corri-a-scoprire-il-Black-Friday-di-Aret
https://aretepiattaforma.it/news/468/Corri-a-scoprire-il-Black-Friday-di-Aret
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1591
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1591
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1591
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1591


Materiali del Webinar Gratuito “Scratch a Scuola: usiamo i Cloni” - 26/12/21 di Aretè Formazione

CLICCA QUI PER VISIONARE IL CATALOGO

Stai pianificando la tua formazione per l’a.s. 2021/2022?

Consulta il catalogo di Aretè e scegli tra corsi completamente online (da n.10 e n.25 ore, da seguire
quando vuoi) e Cicli di Webinar + attività in e-learning (da n. 15, n. 25 e n.50 ore, con i formatori in
diretta, in date prestabilite, nella fascia oraria pre-serale dalle 17,30 alle 19,30).

Tutti i percorsi sono accreditati sulla piattaforma SOFIA e al termine di ciascuno potrai scaricare
l’attestato e continuare a consultare i materiali per sempre.

Contattaci al n. 351.8004944 (anche su Whatsapp) e ti aiuteremo a scegliere il percorso che fa per te!

Scegli i percorsi e inserisci direttamente nel carrello le combinazioni che ti piacciono!

SCOPRI LE NOSTRE PROPOSTE PER GLI ISTITUTI

CLICCA QUI PER VISIONARE LE PROPOSTE PER GLI ISTITUTI

Scopri le nostre “Proposte per gli Istituti” per l’a.s 2021/2022!

● 8 corsi online e oltre 18 nuovissimi cicli di webinar, accreditati sulla piattaforma ministeriale
Sofia e al MEPA;

● dirette webinar con formatori in orario pre-serale;
● attività e-learning in piattaforma Aretè con materiali fruibili comodamente da casa in qualsiasi

fascia oraria;
● materiali didattici per sempre disponibili in piattaforma Aretè;
● attestati di partecipazione per certificare l’aggiornamento nell’a.s 2021/2022.

Condividi le proposte con il tuo Dirigente scolastico e contattaci al n. 351.8004944 (anche su
Whatsapp)per sapere come attivare i percorsi formativi di Aretè presso la tua scuola!
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ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE “FORMAZIONE ARETE”

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL CANALE YOUTUBE

Visita il canale “Formazione Aretè” per esplorare sei Playlist differenti, ricche di tutorial e contenuti
sulla didattica digitale e con tantissime curiosità riguardanti il mondo di Aretè Formazione.

Per raggiungere il canale ti basterà aprire una pagina di navigazione internet e digitare, ovunque tu
voglia (nella barra degli indirizzi o nella barra di ricerca) youtube.com/formazionearete (con maiuscole
o minuscole - con o senza accento) e approderai direttamente sul canale YouTube “Formazione
Aretè”!

Effettua il log in a Google con la tua Gmail e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche e
restare sempre aggiornato!

PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE INIZIATIVE
ISCRIVITI AI NOSTRI CANALI SOCIAL
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