con la collaborazione di

PROGETTO “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN OSSERVATORIO
DELLA SCUOLA A PIENO TEMPO”
Perugia, 22 gennaio 2016
- Ai Dirigenti delle scuole aderenti al progetto
- Ai docenti referenti per il progetto
OGGETTO: programmazione degli incontri territoriali
Al fine di dare inizio alle attività laboratoriali previste dal progetto “Osservatorio della Scuola a Pieno Tempo”, si forniscono all’attenzione degli interessati le informazioni organizzative che seguono.
Dei 14 questionari inviati con la nota del 15/12/2015 ne sono stati restituiti 10, che hanno evidenziato le
seguenti tematiche per il maggior numero di opzioni: ”Le buone pratiche di laboratorio didattico” – “Le nuove tecnologie nella didattica del pieno tempo” – “Buone pratiche organizzative di una giornata educativa” – “Aspetti valoriali dei tempi scolastici”. Tali tematiche sono oggetto degli approfondimenti negli incontri che si propongono.
Le tre sedi degli incontri, già indicate nella suddetta nota del 15/12, sono:
o Perugia: Direzione Didattica del 2° Circolo
o Marsciano: Direzione Didattica del 1° Circolo
o Foligno: Istituto Comprensivo Foligno 1
Il calendario degli incontri nelle tre sedi suddette è così definito, col programma che prevede la presentazione della tematica da parte di un relatore e delle relative “buone pratiche” da parte di due scuole:
tematiche

relatori e scuole che presentano buone pratiche

Perugia

Marsciano

Foligno

La didattica laboratoriale
nella scuola a pieno tempo

Anna Maria Nutarelli (Scuola di Chiugiana)
Scuole di Niccone e di S.Maria degli Angeli

giov. 18/2

lun. 22/2

giov. 25/2

Organizzazione di una gior- Franco Lorenzoni (Scuola di Giove)
nata educativa (*)
Scuole di Chiugiana e di Bettona

lun. 21/3 a Perugia

Le nuove tecnologie nella
didattica del pieno tempo

Jacopo Tofanetti (D.S. 2” Circ. di Perugia)
Scuole “Kennedy” di Perugia e di Trestina

giov. 7/4

lun. 11/4
(**)

giov. 14/4

Aspetti valoriali dei tempi
scolastici

Stefania Finauro (D.S. 1° Circ. di Marsciano)
Scuole di Marsciano / Spina e di Foligno (uso
della compresenza nel pieno tempo)

lun. 9/5

giov. 28/4

lun. 16/5

(*) per impegni del relatore, è possibile fare un solo incontro, a Perugia, per tutte le scuole aderenti al progetto
(**) incontro non effettuato per impegni del relatore; gli insegnanti hanno partecipato all’incontro del 7/4 a Perugia

Gli incontri avranno la durata di due ore, dalle 17 alle 19, con la seguente scansione dei tempi: 40 minuti
per la presentazione della tematica da parte del relatore e 40 minuti per la presentazione delle “buone pratiche”
da parte di ciascuna delle due scuole indicate.
Anche a nome di tutti i partecipanti, si ringraziano anticipatamente le scuole che ospitano gli incontri. Per
eventuali chiarimenti o comunicazioni, si prega di fare riferimento al sottoscritto, ai seguenti recapiti:
tel.: 333 5601777 – email: gabrielegoretti@yahoo.it
Il coordinatore del progetto
Gabriele Goretti

