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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale- Servizio Ispettivo e formazione del personale scolastico
Alla c.a. Dirigenti Scolastici
Scuole del I ciclo
della Sardegna
e, per il loro tramite, ai docenti
Oggetto: incontri formativi INDIRE per la sperimentazione di attività didattiche con il
supporto di una Comunità di pratiche (CoP) “enseigner dehors”.
Si rende noto che l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa, in collaborazione con la Rete delle piccole scuole del Québec, al fine di valorizzare
l’impegno di Dirigenti scolastici e docenti in un momento così complicato, accoglie ai suoi seminari
formativi le “piccole scuole” italiane. Il gruppo dei docenti ricercatori di “L'ecolè eloignè en reseau”
per la diffusione in Italia del modello “Classi in rete”, offre infatti ai docenti la possibilità di
sperimentare attività didattiche legate all’idea di una scuola aperta, confrontarsi con esperti del settore,
prendere confidenza con differenti strumenti interdisciplinari.
Sarà possibile prendere parte a 3 incontri in cui condividere, ispirarsi e progettare esperienze
di scuola aperta al territorio. Nello specifico:
- Slot 1- Per i docenti della scuola dell’infanzia e dei primi anni della primaria (studenti da 4 a
7 anni di età), 10 novembre - 26 novembre - 10 dicembre 2020, ore 17:45;
- Slot 2- Per i docenti degli ultimi anni della scuola primaria e scuola secondaria di primo
grado (studenti da 8 a 12 anni), 18 novembre - 27 novembre - 11 dicembre 2020, ore 17:45.
Tutti gli incontri si svolgeranno nell’ambiente di video conferenza VIA, al seguente link:
via.eer.qc.ca/missionpleinair
I docenti dovranno solo collegarsi utilizzando la versione Flash, senza bisogno di avere un
account o una password di accesso.
L’INDIRE ricorda, infine, che per iscriversi al “Movimento delle Piccole Scuole” è necessario
compilare, a cura del Dirigente scolastico o di un suo delegato, un form alla pagina:
https://piccolescuole.indire.it/il-progetto/aderisci/
La procedura di adesione al movimento va completata formalmente con l’invio della delibera
del Collegio Docenti o del Consiglio d’Istituto che approva la partecipazione al progetto Piccole
Scuole. Il documento può essere spedito (successivamente alla compilazione e invio del form) via email all’indirizzo piccolescuole@indire.it
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti..
Il C.S.I.
D.T. Nicola Orani

Via Giudice Guglielmo, n.46 – 09131 Cagliari - Centralino: tel. 070/2194400 Sito: www.sardegna.istruzione.it
PEO: direzione-sardegna@istruzione.it – PEC: drsa@postacert.istruzione.it

ORANI
NICOLA
10.11.2020
14:56:25
UTC

