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Comunicazioni
Circolari e news indirizzate ai docenti
Anno scolastico: 2019-2020
Incontro di formazione D. Lgs. 96/2019 e nuovo modello PEI di ambito
Pubblicata il: 19/11/2019
Si comunica che mercoledì 27 novembre, dalle ore 15 alle ore 18,30, si terrà presso l'anfiteatro
della scuola Primaria Montessori (via Montessori 10 a Bollate), un incontro di formazione dal
tema "Disabilità e Inclusione: work in progress" in cui si tratterà ampiamente del nuovo D.
Lgs. 96/2019 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a
norma dell'art. 1, comma 180 e 181, lettera c), della Legge 13 luglio 2015, n. 107) e del nuovo
modello PEI in ottica ICF promosso dal CTI AT 23.
Leggi tutto ...
ANDIS LOMBARDIA corso per concorso ordinario infanzia e primaria
Pubblicata il: 13/11/2019
Si comunica che ANDIS organizza un corso di formazione per i docenti per la preparazione al
concorso ordinario infanzia e primaria secondo il Regolamento DM 327/2019
http://www.andislombardia.org/
Il corso nasce dalla riflessione relativa alla qualità della scuola e alla correlazione con la
qualità dei docenti. Le risorse professionali di ANDIS e di docenti professionalmente
competenti vengono messe a disposizione per una preparazione approfondita e mirata.
Leggi tutto ...
Corso Lettura dati Invalsi
Pubblicata il: 30/10/2019
si comunica che avrà luogo il seguente corso della Rete SIRQ:

"Come leggere i dati INVALSI per il miglioramento"
Argomenti del corso:
Lettura dati INVALSI, elementi di statistica didattica, rappresentazioni grafiche, strumenti della
ricerca quali-quantitativa, cicli di miglioramento, analisi della cause, criteri di scelta, ciclo PDCA,
correlazioni e principio di Pareto.

Data corso: 11 novembre 2019 presso il liceo Cattaneo - via Sostegno 41/10, Torino - dalle
ore 14.30 alle ore 18.30

Leggi tutto ...
"PLANT THE SEED”
Pubblicata il: 24/10/2019
Seminario gratuito, pratico ed interattivo per docenti di Inglese
Leggi tutto ...
Piano attività annuale genitori a.s. 2019/20
N. protocollo: 61 - Data di emissione: 24/10/2019
Pubblicata il: 24/10/2019
Si trasmettono in allegato i piani annuali delle attività relativi ai genitori divisi per ordine
di scuola.
Leggi tutto ...
SEMINARIO DI STUDIO
Pubblicata il: 11/10/2019
Correggere gli scritti di italiano: prima, durante e dopo. L’intervento del docente sui testi degli
alunni.
Leggi tutto ...
“ARRIVANO I FILM” – Rassegna Cinematografica per le Scuole materne e dell’obbligo A.S.
2019/2020
Pubblicata il: 26/09/2019
Si rinnova anche quest’anno la proposta educativa elaborata in esclusiva da Cinema Silvio
Pellico e Cinema Prealpi di Saronno e legata alla fruizione in sala degli spettacoli
cinematografici.
Inoltre anche quest’anno le nostre Sale aderiscono al progetto di Regione Lombardia e ANEC,
che promuove la visione di film di qualità in sala per gli studenti di tutti gli ordini di scuole.

Abbiamo il piacere di invitare il docente referente per il progetto e tutti i docenti interessati alla
presentazione della rassegna
Martedì 1 ottobre p.v. alle ore 16.45
Leggi tutto ...
lettera del Ministro Fioramonti
Pubblicata il: 26/09/2019
Pubblichiamo la lettera del Ministro dell'Istruzione
Leggi tutto ...
Corso - Ambienti di apprendimento in rete per la scuola digitale (3° Ed)
Pubblicata il: 20/09/2019
Vi comunichiamo la pubblicazione della 3° Edizione del Corso - Ambienti di apprendimento in
rete per la Scuola digitale erogato da Potenziamenti, Ente accreditato al Miur per la formazione
docenti. Il corso è interamente in modalità e-learning (online), 25 ore il monte ore didattico,
pagabile anche con la carta del docente.
Ciascun partecipante al corso potrà usufruire di un account-docente all'interno di una
piattaforma e-learning e sperimentare durante e dopo il corso la didattica innovativa in rete.
Leggi tutto ...
Inaugurazione a Milano de ‘Il Giardino dei Giusti di tutto il Mondo e pubblicazione Bando
‘Adotta un Giusto’
Pubblicata il: 18/09/2019
Si rende noto che il 6 ottobre (h.10.30/21.30) presso il Monte Stella ci sarà l’inaugurazione del
Giardino dei Giusti di tutto il Mondo. L'obiettivo è rendere il Giardino un luogo di educazione
attiva, aperto a tutti e al servizio della comunità. Per i docenti interessati, sono previste visite
guidate con le classi al Giardino dei Giusti, a cui è anche possibile abbinare la visita al
Memoriale della Shoah-Binario 21 di Milano.
Leggi tutto ...
PIANO NAZIONALE DEL CINEMA PER LA SCUOLA - Bandi 2019
Pubblicata il: 13/09/2019
Si segnala agli interessati l'avviso MIUR MIBAC, diretto a realizzare una procedura di
selezione e finanziamento di enti e/o istituzioni scolastiche, singole o organizzate in rete, che
realizzino le migliori proposte per le azioni del Piano Nazionale Cinema per la Scuola .
Due i Bandi disponibili: “Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole" e “Buone
Pratiche, Rassegne e Festival” entambi con scadenza alle ore 12.00 del 30 settembre 2019
Leggi tutto ...
Laboratori Didattici - Musei della Canonica del Duomo di Novara
Pubblicata il: 13/09/2019
I Musei della Canonica del Duomo di Novara invitano tutte le insegnanti di ogni grado scolare a
partecipare alla presentazione delle seguenti attività laboratoriali:

Narrare attraverso la scultura, rivolto agli studenti di ogni grado scolare
Raccontare ad Episodi, rivolto agli studenti delle classi quarta e quinta della scuola primaria e
agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La partecipazione per le insegnanti è GRATUITA.

La presentazione si terrà:
Sabato 7 settembre ore 10:00
Leggi tutto ...
BANDO Concorso Scuole "A City in MIND. Immagina la tua Città del futuro" 2° edizione
Pubblicata il: 13/09/2019
Seconda edizione del Concorso di idee
“A City in MIND. Immagina la tua città del futuro”
Rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado della Regione Lombardia.
Iniziativa all’interno del Progetto MIND Education
Deadline: 12 marzo 2020
Vi informiamo che abbiamo pubblicato sul nostro sito https://www.fondazionetriulza.org/it/ il
BANDO della 2° edizione del Concorso “A City in MIND. Immagina la tua città del futuro”,
rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado della Regione Lombardia.
Leggi tutto ...
IV Edizione del Concorso Nazionale Nico Piras
Pubblicata il: 13/09/2019
“Sono Stato Io - insieme contro il maltrattamento dei mezzi pubblici” - a.s. 2019/2020.
Leggi tutto ...
Settimana della Scienza e Notte Europea dei Ricercatori - dal 23 al 27 settembre pv
Pubblicata il: 13/09/2019
Leggi tutto ...
Evento gratuito per chi ama l’insegnamento delle lingue
Pubblicata il: 12/09/2019
La conferenza di quest’anno si intitola “The Culture of Communication, What it really means to
speak a language” ed è prevista per venerdì’ 11 ottobre 2019 presso il Centro Congressi FAST
di Milano
(piazzale Rodolfo Morandi, 2).

Pagine
https://ihmilano.it/servizi/formazione-docenti-di-lingua/conferenza/
Leggi tutto ...
Lo spazio trans-mediterraneo e il mondo islamico
Pubblicata il: 12/09/2019
Corso di alta formazione per dirigenti e insegnantiSede: Università Cattolica del S.Cuore di
Milano (aule Via Buonarroti 30, 20145Milano)
Leggi tutto ...
Assemblea USB
Pubblicata il: 12/09/2019
Venerdì 13 settembre dalle ore 16 USB Scuola Lombardia terrà un’assemblea presso la
propria sede in via Padova 234 per discutere con tutti i lavoratori interessati di:
anno di prova docenti neoimmessi in ruolo;
periodo di prova personale ATA neoassunto;
mobilità 2020 e vincoli di permanenza;
diritti dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato.
Leggi tutto ...

Anno scolastico: 2018-2019
Acque e territorio: eredità di Leonardo da Vinci
Pubblicata il: 12/09/2019
Castello Visconteo Sforzesco di Novara
18 settembre – 6 ottobre 2019
siamo a presentarne i laboratori didattici.
Le proposte prevedono una breve visita alla mostra e di seguito il laboratorio.
Leggi tutto ...
Seminario “Innovare la didattica delle lingue con i nuovi descrittori del QCER” – Materiali
Pubblicata il: 17/06/2019
Seminario “Innovare la didattica delle lingue con i nuovi descrittori del QCER” – Materiali

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190614prot11520/
Leggi tutto ...
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