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 1 messaggio - Comprimi tutto 

Il resto mettetecelo voi!!!  

Cosmogonicamente vi abbraccio tutti!!!  

Garamond ha promosso un Convegno Nazionale sul tema degli E-
Book.  

Per partecipare è necessario prenotarsi in anticipo con l'apposito 
modulo  
online (http://www.garamond.it/sondaggio.php?
id_sondaggio=convegno_09), per  
avere la certezza di trovare posto in sala (al massimo potranno essere 
accolte 150 prenotazioni).  

Eccone il programma, disponibile anche online su Garamond.It  

(http://www.garamond.it/):  

Convegno Nazionale  

"Gli E-Book a scuola: un'occasione di innovazione"  

Martedì 17 marzo 2009, dalle ore 15,30 alle ore 18,00 presso 
l'Auditorium  
"Via Rieti" - Via Rieti 13 - ROMA Sono stati invitati quali relatori alla  
Tavola Rotonda che aprirà i lavori:  

- Mario Rotta (Università di Firenze) - Chairman  

- Licia Cianfriglia (Associazione Nazionale Presidi)  

- Sergio Cicatelli (Ministero della Pubblica Istruzione)  

- Andrea Granelli (Kanso - Innovazione per l'uomo)  

- Davide Guarneri (Associazione Italiana Genitori)  

- Paolo Landi (Associazione Consumatori Adiconsum)  

- Gino Roncaglia (Università della Tuscia)  

- Antonio Tombolini (Simplicissimus E-Book Farm) Nel corso del 
Convegno  
saranno presentati alcuni esempi di E-Book di Testo selezionati dal 
Catalogo  
Garamond 2009-2010 e saranno mostrati alcuni fra i piu' diffusi lettori  
dedicati di E-Book e netbook, i computer portatili ultraleggeri e a 
basso  
costo, particolarmente idonei allo studio con E-Book. 
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Link sponsorizzati  
Caso Lemhan Brothers. 
Cause contro le banche. Le nostre 
iniziative e i nostri successi. 
www.assodike.it 

Sei un Docente? 
Riviste Didattica Per Insegnamento 
Docenti Richiedi Copia Omaggio 
www.istruzione-docenti.com 

Scuola Radio Elettra 
Corsi di informatica,elettronica, 
recupero anni. Richiedi info online 
www.ScuolaRadioElettra.it 
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