Movimento di Cooperazione
Educativa

PROTEOFARESAPERE

misuriamoci...
con le

Sono invitati docenti e dirigenti delle scuole del
Veneto. Non è richiesta la prenotazione ma è
opportuno inviare una mail di adesione al seguente indirizzo: info@andisveneto.it
Non è disponibile il parcheggio interno. Si può
utilizzare il park davanti alla stazione ferroviaria o, con un po' di fortuna, parcheggiare nelle
vie laterali.

indicazioni

Il convegno si configura come formazione ed essendo organizzato da soggetti qualificati per l’aggiornamento (DM
8/06/2005) è automaticamente autorizzato ai sensi degli
artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola
con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della
normativa sulle supplenze brevi. Sarà rilasciato attestato
di partecipazione.

mestre venezia
19 ottobre 2013

convegno
di studio
interassociativo
regionale Veneto

h. 8.30/13.00
con il Patrocinio
dell’Assessorato alle Politiche educative
Comune di Venezia

scuola media
“giulio cesare”
via cappuccina 68

Pensiamo che le Nuove Indicazioni Nazionali
per il primo ciclo di istruzione siano un
passo importante verso il rinnovamento della
scuola. Nascono dall'esperienza costruita in
anni da lavoro, da un contributo di ricerca e
da una consultazione che ha visto
partecipare migliaia di docenti, dal
consolidamento dell'attività di tante nostre
belle scuole. Il messaggio che vogliamo
cogliere e rilanciare è quello della possibile
innovazione: la ricerca-azione, la rete di
scuole, la comunità professionale, il curricolo
oltre le discipline....
Siamo consapevoli anche dei limiti strutturali
e finanziari con i quali si misura la scuola
italiana e ai quali non si sottrae nemmeno
l'avvio delle nuove Indicazioni Nazionali
avviato con la cm 22/2013.
Ma come associazioni professionali
riteniamo che il rinnovamento della scuola
parta dal lavoro quotidiano, spesso faticoso
ma ricco di chi nelle nostre scuole, nel
territorio, con gli alunni si misura ogni
giorno, dai docenti ai dirigenti.
A loro ci rivolgiamo con questo convegno,
promosso per la prima volta in Veneto
unitariamente dalle nostre cinque
associazioni.

8.30
9.00

Accoglienza dei partecipanti
Introduzione

Antonio Giacobbi a nome di AIMC, ANDIS,
CIDI, MCE, Proteo Fare Sapere del Veneto

Saluti

Franca Da Re USR Veneto
Tiziana Agostini assessore alle politiche

educative del Comune di Venezia

Relazioni
Come progettare la formazione per le
Indicazioni: soggetti, tempi, metodi,
contenuti...
Giancarlo Cerini dirigente tecnico

Oltre le discipline: criteri per la costruzione
del curricolo unitario
Simonetta Fasoli dirigente scolastico

La professionalità docente tra formazione
e ricerca
Patrizia Magnoler Università di Macerata

Il dirigente scolastico nella comunità
professionale che apprende
Cinzia Mion Formatrice

12.00 Dibattito e repliche dei relatori
12.40 Conclusioni
Carmen Sperandeo
a nome delle Associazioni

