
 

 

Abbonamento annuale corsi su scuolawebinar.it 

 
Chi siamo 

La Sintab Srl è un Centro di Formazione accreditato presso il MIUR per la formazione 
del personale della Scuola ai sensi della Direttiva 170/2016. 

La sede principale è a Sulmona (AQ), in via Roma n.15 – Tel 0864.212817 – Email 
webinar@sintab.it – sito web www.scuolawebinar.it (www.sintab.it) 

Dal 2017 a oggi abbiamo formato oltre 50.000 insegnati e collaborato con più di 400 
scuole in tutta Italia. 

 
Cosa offriamo 

Abbiamo un catalogo di oltre 100 proposte formative di cui più di 30 acquistabili 
direttamente su piattaforma MEPA da parte degli istituti scolastici. Ogni mese il 
catalogo si arricchisce di nuovi corsi di formazione. 

L’iscrizione da parte degli Istituti scolastici ai corsi di formazione di Sintab-
Scuolawebinar consente la partecipazione di un numero illimitato di docenti (tutto 
il personale scolastico) 

L’acquisto può essere effettuato per i singoli corsi (vedi Tabella 1) o per l’interno 
catalogo sotto forma di abbonamento annuale. 

 

Abbonamento Annuale 

Singolo istituto 

  Codice MEPA 
⚫ Euro 1.500,001 (Iva esente) – 1 anno DAD043 

⚫ Euro 3.000,00 (Iva esente) – 2 anni DAD070 
 

Reti d’ambito - Scuole polo per la formazione 

  Codice MEPA 
⚫ Euro 6.000,00 (Iva esente) fino a 10 istituti DAD051 

⚫ Euro 8.000,00 (Iva esente) fino a 15 istituti DAD052 

⚫ Euro 10.000,00 (Iva esente) fino a 20 istituti DAD053 

⚫ Euro 12.000,00 (Iva esente) fino a 25 istituti DAD054 

⚫ Euro 14.000,00 (Iva esente) oltre 25 istituti DAD055 
 

 
1 Se l’Istituto ha già acquistato altri corsi del catalogo scuole l’importo speso sarà detratto dal 
costo dell’abbonamento annuale. Contattare la Sintab per ricevere indicazioni su come 
acquistare l’abbonamento a prezzo ridotto. 
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Gli istituti che aderiscono alla formula in abbonamento annuale possono avere, su 
richiesta e senza costi aggiuntivi, un report periodico del numero di iscritti ad ogni 
singolo corso e dello stato di avanzamento per ogni singolo docente. 

Il catalogo aggiornato con le schede dei singoli corsi può essere visionato collegandosi 
al link https://www.scuolawebinar.it/proposte-formative/speciale-scuole-2/ 

I docenti potranno iscriversi a qualsiasi corso del catalogo “Speciale scuole” entro 12 
mesi dalla data dell’ordine effettuato dall’Istituto.  

• I corsi possono essere fruiti in modalità asincrona in qualsiasi momento 
• I nuovi corsi in partenza potranno essere fruiti sia in modalità sincrona sia in 

modalità asincrona dopo il completamento delle dirette webinar 
• Possono iscriversi ai corsi del catalogo “Speciale scuole” tutti i docenti 

dell’Istituto o della rete di scuole senza limitazioni al numero di partecipanti 
• I corsi non hanno scadenza. Ogni docente dopo essersi iscritto al corso troverà 

il materiale per sempre nella propria area riservata, anche dopo il 
completamento e dopo la scadenza dell’abbonamento 

• I docenti potranno iscriversi a tutti i corsi del catalogo “Speciale Scuole” sulla 
piattaforma www.scuoalwebinar.it entro la scadenza dell’abbonamento 
annuale 

L’acquisto dell’abbonamento annuale può essere effettuato direttamente su 
piattaforma MEPA utilizzando i codici riportati nella pagina precedente 

 

 

NB. La ricerca dei prodotti su piattaforma 
MEPA deve essere effettuata selezionando 

la voce “in codici prodotto” 
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Tabella 1 – Corsi del catalogo “Speciale Scuole” 

Cod. MEPA Titolo del corso € Iva 

DAD009 Didattica a distanza con G Suite for Education 200,00 0% 

DAD010 Applicazioni Web per la Didatica a Distanza 300,00 0% 

DAD011 GSUITE Avanzato 200,00 0% 

DAD013 L'uso della LIM per una didattica innovativa 200,00 0% 

DAD014 L'uso del TABLET per una didattica innovativa 200,00 0% 

DAD015 Strategie e risorse per una didattica inclusiva 200,00 0% 

DAD017 Modalità e strumenti per la valutazione delle 
competenze nella scuola primaria 

200,00 0% 

DAD018 Modalità e strumenti per la valutazione delle 
competenze nella scuola secondaria 

200,00 0% 

DAD023 Amministrazione Digitale 200,00 0% 

DAD024 Origami tra albi illustrati 200,00 0% 

DAD025 Il progetto ArAl 300,00 0% 

DAD026 Didattica della Matematica 200,00 0% 

DADMT001 Didattica a distanza con Microsoft Teams 300,00 0% 

DADMT002 Microsoft Teams for Admin 400,00 0% 

DAD028 Didattica della Musica nella Scuola Primaria 200,00 0% 

DAD029 Misconcenzioni Matematica 200,00 0% 

DAD030 A Scuola con gli scacchi 200,00 0% 

DAD031 Modellazione e Stampa 3D 300,00 0% 

DAD032 Non solo Coding con Raspberry Pi 200,00 0% 

DAD033 Minecraft Education Edition 200,00 0% 

DAD034 Robotica Educativa 300,00 0% 

DAD035 Coding con Scratch 200,00 0% 

DAD037 Musica e Matematica 200,00 0% 

DAD038 Pensiero narrativo: come insegnare con le storie  200,00 0% 

DAD040 Dante Alighieri e la matematica 200,00 0% 

DAD041 Didattica Digitale Integrata 200,00 0% 

DAD042 Educazione Civica 200,00 0% 

DAD044 La Realtà Virtuale nella didattica 300,00 0% 

DAD045 Il nuovo modello di PEI: come compilarlo? 200,00 0% 

DAD046 StatisticaMENTE: Tra dadi e monete, alberi e grafici 200,00 0% 

DAD047 Insegnanti e uso della voce in classe 200,00 0% 

DAD049 Matematica tra pieghe natalizie 300,00 0% 

DAD050 Formazione obbligatoria dei docenti con alunni 
con disabilità 

300,00 0% 

DAD061 Formazione referenti scolastici per COVID-19  200,00  0% 



 

 

DAD062 Corso Base di Fotografia e Educazione 
all'immagine  200,00  

0% 

DAD063 Ricostruzione di carriera e trattamento 
pensionistico  300,00  

0% 

DAD064 Buste paga e gestione del personale scolastico  300,00  0% 
 

Altri accreditamenti della SINTAB Srl 

• Ente di formazione accreditato dalla Regione Abruzzo (a norma del DM 
n.166/2001 e delle deliberazioni GR n.1386 del 29.12.2005, n.430 del 26.09.2006 e 
n.158 del 19.02.2007.) 

• Azienda con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015 (Sett. EA: 35-
37) 

• Centro di Formazione Territoriale A.N.Fo.S. 
• Centro di Formazione accreditato Forma.Temp 
• Centro di Formazione accreditato EIPASS 
• Polo universitario E-Campus 
• Centro Esami Pekit 

 


