Il

invita gli insegnanti di scuola elementare, media e biennio
seriamente intenzionati a resistere a un seminario in progress:
tre incontri di riflessione e proposta

Fare ancora scuola, nonostante …
Centro Multimediale di Documentazione Pedagogica
C.so Francia, 285

- Torino

Con la collaborazione del Comune di Torino, Assessorato alle Risorse Educative
L’Assessore Luigi Saragnese saluterà i presenti nel corso della prima giornata di lavoro

Sabato 28 febbraio 2009

Lunedì 9 marzo 2009

Venerdì 20 marzo 2009

ore 15.30 – 18.30

ore 15.30 – 18.30

ore 9 - 12

A scuola
A scuola
dai sei agli undici dagli undici ai quattordici

A scuola
dai quattordici ai sedici

Percorsi di senso
Flavio Pusset

Percorsi di senso
Luigi Tremoloso

Percorsi di senso
Domenico Chiesa

E adesso? Che cosa facciamo?
Coordinati da Fabiana Fabiani
ne discutono con i presenti

E adesso? Che cosa facciamo?
Coordinati da Caterina Amadio
ne discutono con i presenti

E adesso? Che cosa facciamo?
Coordinati da Massimo Serra
ne discutono con i presenti

Giovanna Cumino
Nunzia Del Vento
Luisa Girardi
Nuccia Maldera
Emanuela Zoia

Claudia Fonsati
Laura Meli
Gabriella Mortarotto
Luciano Rosso
Ignazio Sarlo

Chiara Alpestre
Magda Ferraris
Gianni Mastropaolo
Angela Pipitone
Silvia Ristori

E intanto si valuta (e si boccia?) …conclusioni e riflessioni in progress a cura di Mario Ambel

Per partecipare al seminario è necessario
iscriversi inviando una mail a
centdoc@comune.torino.it
o un fax allo 011 4439220
Indicare nome e cognome, ordine di scuola e
a quale o quali degli incontri si intende essere
presenti - Potranno accedere alla sala solo i
primi 140 iscritti

Centro Multimediale
di Documentazione Pedagogica
C.so Francia, 285 - Torino
tel. 011 443205 - fax 011 4439220
email: centdoc@comune.torino.it

Rivendicare e difendere
spazi e strumenti
di esistenza democratica e
di innovazione didattica
anche durante la “controriforma”
La presenza sarà gradita a tutti gli incontri
indipendentemente dall’ordine di scuola!

IL CIDI è ente riconosciuto a livello
nazionale: l’iniziativa vale come attività di
formazione - Su richiesta verrà rilasciato
attestato di presenza
CIDI Torino V. Thouar, 8 cidi-torino@gmail.it - Torino

