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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
delle province di Sassari, Nuoro ed Oristano
Loro Sedi

Oggetto: seminario territoriale per la diffusione del Movimento Avanguardie Educative (INDIRE)
Gent.mi,
l’I.I.S. G. A. Pischedda di Bosa è stato riconosciuto da Indire, Istituto Nazionale di Documentazione
Innovazione e Ricerca Educativa, insieme all’I. C. di Sestu, scuola polo di Avanguardie Educative per la regione
Sardegna.
Le Scuole polo di “Avanguardie Educative” hanno il compito di diffondere sul territorio di pertinenza i principi
di innovazione promossi dal Manifesto del Movimento, di contribuire all’individuazione e alla diffusione di
nuove proposte di esperienze innovative, di organizzare e sostenere interventi formativi online e in presenza
e di documentare buone pratiche di sperimentazione delle Idee della «Galleria».
In quest’ottica, l’I.I.S. G. A. Pischedda di Bosa organizza il prossimo 19 febbraio, dalle ore 8.45 alle ore 13.15,
presso la sede centrale di Viale Alghero, per le province di Sassari, Nuoro ed Oristano, un seminario di
informazione/formazione durante il quale saranno presentate le seguenti idee di AE: Aule Laboratorio
Disciplinari, Debate, Flipped Classroom, Didattica per scenari, Uso flessibile del tempo, Make Learning and
Thinking Visible.
Il seminario prevede la realizzazione di brevi workshop su alcune idee di AE.
Obiettivo dell’incontro, al quale sarà presente Rita Coccia, Dirigente Scolastica dell’I.T.T.S. A. Volta di Perugia,
una delle ventidue scuole fondatrici del Movimento Avanguardie Educative, è raggiungere le scuole sarde
appartenenti e/o interessate ad AE e costituire con esse una rete di servizio.
Sono invitati a partecipare il Dirigente Scolastico e n. due docenti per scuola fino a un massimo di 90 persone.
Per partecipare al seminario è necessario effettuare la pre-iscrizione entro il 3/02/2020 mediante il modulo
reperibile al link http://svel.to/1h1t .
L’I.I.S. G. a. Pischedda notificherà ai diretti interessati entro l’ 8/02/2020 la conferma dell’avvenuta iscrizione.
Si allega la locandina dell’evento.
Nel ringraziare per la cortese attenzione e nella speranza di avervi nostri graditi ospiti, saluto cordialmente.
La Dirigente Scolastica
Rosella Uda
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