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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
delle province di Sassari, Nuoro ed Oristano
Loro Sedi
Oggetto: webinar 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 9 marzo, dalle ore 15.30 alle ore 17.15, e il 10
marzo, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, per le scuole delle province di Sassari, Nuoro ed Oristano, un webinar
di informazione/formazione, articolato in due sessioni di lavoro, durante il quale saranno presentate le
seguenti idee di AE: Uso flessibile del tempo, Spazio flessibile, Ciclo dell’apprendimento esperienziale (CAE)+
Tecnologie per l'apprendimento attivo (TEAL) - variante del CAE.
Obiettivo del webinar, come anche dell’evento realizzato a febbraio 2020, 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 i docenti della scuola.
Per partecipare ad entrambe le sessioni di lavoro (9 e 10 marzo 2021) è necessario effettuare l’iscrizione
entro il 5/03/2021 mediante il modulo reperibile al link https://forms.gle/Ek49YT6xXM6R5Ak87 .
Per quel che riguarda la sessione del 10 marzo, gli interessati potranno iscriversi a uno o a più “Dialoghi con
gli esperti” durante i quali sarà possibile confrontarsi con loro e approfondire le Idee.
L’I.I.S. G. A. Pischedda notificherà ai diretti interessati entro il 6/03/2021 la conferma dell’avvenuta iscrizione
e provvederà a inviare i link alle sessioni di lavoro all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di iscrizione.
Si allega la locandina dell’evento.
Nel ringraziare per la cortese attenzione, saluto cordialmente.
La Dirigente Scolastica
Rosella Uda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’Art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993

