
Apri nel browser

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico, Figure Strumentali e di Staff e tutti i docenti interessati.

Gentilissimi,

a partire da settembre spazi, tempi, didattica e gruppi di apprendimento subiranno una piccola rivoluzione. Tutta
l'organizzazione scolastica cambierà.
Il “fare scuola” sarà oggetto, in non poche situazioni, di una radicale rivisitazione.
Per questo crediamo sia importante arrivare preparati all'appuntamento, con idee chiare e obiettivi realizzabili e proprio per
questo ci siamo affidati ad alcuni fra i massimi esperti a livello nazionale.

Il ciclo di webinar gratuiti “La scuola riparte - strumenti per l'innovazione organizzativa” nasce, in seguito alla pubblicazione
del Piano Scuola 2020-21, con l'obiettivo di dare delle indicazioni per orientare alcune delle decisioni organizzative che
le scuole, di qui a breve, dovranno prendere.

Relatori d’eccezione per questo percorso formativo saranno: Stefano Versari, Alessandra Rucci e Mario Castoldi.

Le leve per la ripartenza della scuola
08/07/2020, ore 16:30 - 18:00
Stefano Versari, Direttore generale USR Emilia-Romagna, facente parte del gruppo di esperti chiamati
dal Ministero per definire la ripartenza di settembre.
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Gestire il cambiamento
13/07/2020, ore 16:30 - 18:00
Alessandra Rucci, dirige l'I.I.S. "Savoia Benincasa" di Ancona. Progettista e formatrice esperta nel
campo della didattica digitale.

Ripensare il modello organizzativo della scuola
16/07/2020, ore 16:30 - 18:00
Mario Castoldi, Docente di Didattica Generale e Pedagogia Speciale all’Università di Torino e responsabile
scientifico di DeA Formazione.
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