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L'Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo è lieta di presentare la:

IV Conferenza Regionale della Scuola

FORUM REGIONALE PER L'EDUCAZIONE E LA SCUOLA DEL PIEMONTE

La scuola che si rinnova aiuta la rinascita del Paese

Benvenuto cambiamento

Torino, 5 settembre 2013

Fabbrica delle E, corso Trapani 95

Programma della giornata:

> Ore 8.30

Accoglienza, iscrizioni e consegna quaderno di documentazione.

> Ore 9-13

Presiede: Gianni Giardiello

:: Saluti istituzionali

:: Scuola e società in crisi: piste per assumere i cambiamenti Achille Orsenigo

:: I nodi del cambiamento Domenico Chiesa, Giannino Marzola, Marta Parodi, Aldo Pasquero

:: Sulle strade per l’innovazione Andrea Appiano, Enrico Donaggio, Adriana Luciano, Paolo

Mazzoli, Anna Maria Poggi

> Ore 14-18

Presiede: Grazia Liprandi

:: Da somaro a professore dal ”Diario di scuola” di D. Pennac

Conferenza teatrale di Enzo Pesante e il suo gruppo di “Theantropos”,

…Cambiare la scuola

Laboratori tematici in parallelo, promossi e gestiti dai responsabili delle Associazioni della scuola:

:: Reti territoriali: responsabilità/reciprocità

:: Organizzazione flessibile

:: Protagonismo degli studenti

:: Autovalutazione e valutazione d'Istituto

:: Verticalità, continuità

:: Organizzazione e relazione educativa

:: Nuovi media

Sulle conclusioni del dibattito il Forum si impegna ad attivare iniziative specifiche sul tema:

“La scuola che si rinnova aiuta la rinascita del Paese”

All'indirizzo www.associazionetommaseo.it/4conferenza è disponibile la scheda di adesione

da inviare a: Ce.Se.Di. (cesedi@provincia.torino.it) fax: 011 8613600 - tel. 011 8613645

Per ulteriori informazioni: www.forumscuolapiemonte.it

L'Associazione Magistrale
Niccolò Tommaseo è una
libera Associazione
di insegnanti, dirigenti e
pensionati della scuola
dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria.

Essa non ha scopo di lucro
ed è indipendente da
qualsiasi gerarchia
amministrativa
o confessionale.

Sostenete  l’attività
dell’AMNT con l’apporto
della vostra adesione.
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Avviso importante
Ricordiamo di rinnovare l’associazione per
l’anno scolastico corrente, l’Associazione
Magistrale N. Tommaseo ha bisogno del
sostegno di tutti.
Invitate amici e colleghi ad
iscriversi:l’iscrizione è comprensiva
dell'abbonamento al notiziario Nuova Vita
Magistrale, dell'accesso alla biblioteca e ai
servizi di consulenza.

Quota sociale
La quota associativa è di € 30,00 per i
soci odinari e di € 50,00 per i soci
sostenitori e le scuole.
Versamento della quota sociale:
a) bollettino di conto corrente postale
intestato a:
Associazione Magistrale N. Tommaseo
C.C.P. n. 27591106;
b) bonifico bancario intestato a:
Associazione Magistrale N. Tommaseo
IBAN IT20 Q076 0101 0000 0002 7591
106;
c) pagamento diretto presso la sede
sociale.

Newsletter

Per ricevere questa newsletter nella propria

casella di posta elettronica è sufficiente inviare

una eMail all'indirizzo:

majordomo@associazionetommaseo.it

scrivendo nel corpo del messaggio 

subscribe lista

Per non ricevere più questa newsletter nella

propria casella di posta elettronica, è

sufficiente inviare una eMail all'indirizzo:

majordomo@associazionetommaseo.it

scrivendo nel corpo del messaggio 

unsubscribe lista

Visita il sito internet dell'AMNT

Il sito internet dell'Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo è in grado di offrire un vasto

numero di servizi agli insegnanti e a tutte le componenti della scuola:

notiziario Nuova Vita Magistrale online;

vita associativa;

iniziative;

notizie dalla scuola e tanto altro...

Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative è possibile abbonarsi alle news utilizzando il proprio

aggregatore RSS preferito e seguendo l'indirizzo:

Abbonati al feed RSS

http://www.associazionetommaseo.it/rss.xml

Torino, 29 settembre 2013
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