Gentile Professore/Professoressa,
a fronte del successo della scorsa edizione del concorso rivolto alle scuole “Un Progetto
di Classe” anche quest’anno GEWISS Professional è lieta di informaLa che sono aperte le
iscrizioni alla quarta edizione per l’anno scolastico 2015-2016, la quale avrà un tema
legato al mondo tanto amato del calcio. In palio sono previsti kit per l’insegnamento, corsi di
aggiornamento per docenti, manuali didattici e gadget per gli studenti.
Il concorso, pensato per tutte le classi degli Istituti di Istruzione e Formazione Secondaria, è
strutturato per fornire ai docenti lo spunto per un’attività didattica coinvolgente e approfondita.
In concreto verrà proposto un progetto reale da analizzare con i ragazzi, sviluppandolo con
professionalità e creatività. Questa attività rappresenta per gli studenti un’opportunità per
immedesimarsi nella figura del Progettista Elettrico e apprendere quali sono i principali ruoli
di un team di lavoro.
Perché partecipare al Concorso:





Per fornire ai ragazzi uno stimolo efficace per affrontare lo studio;
Per diminuire la distanza tra scuola e mondo del lavoro;
Per insegnare ad avere una visione d’insieme nella progettazione degli impianti
elettrici;
Perché il progetto affronta la materia in modo graduale attraverso diversi livelli di
complessità e per questo facilmente calibrabile sulle esigenze formative della classe;



Per coinvolgere con attuali strumenti digitali e attività creative (plastici, video, ) tutti gli
alunni della classe.

Se riterrà opportuno partecipare, La preghiamo di effettuare l’iscrizione on line cliccando
qui oppure sul sito www.gewissprofessional.com nell’area dedicata ai docenti.
Le ricordiamo che la partecipazione è gratuita e il termine ultimo per le iscrizioni è venerdì
13 novembre 2015. La giuria individuata da GEWISS Professional per la valutazione dei
progetti definirà le classi finaliste, che verranno invitate venerdì 6 maggio 2016 all’evento di
premiazione.
Inoltre, visitando il sito www.gewissprofessional.com, potrà trovare tutte le informazioni
relative a tanti strumenti ed attività utili all’insegnamento come i kit didattici, i manuali e i corsi
di aggiornamento per docenti. La invitiamo pertanto a contattare GEWISS Professional
telefonando allo 035 946 111, inviando un fax allo 035 946 260 o un’e-mail
all’indirizzodidattica@gewissprofessional.com.
Sperando di aver fatto cosa gradita, attendiamo la Sua iscrizione rimanendo a disposizione
per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.
Il Team di GEWISS Professional

