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NEWS
09/10/2012
Pianeta Galileo 2012 - Primo incontro
con la scienza
Inaugurazione: lunedì 29 ottobre, ore
10.00
Nota informativa
Locandina

04/10/2012
CAF: Common Assessment Framework
un
modello
di
eccellenza
per
l'autovalutazione e per il miglioramento
Si è tenuta a Livorno il 27 settembre
scorso, l'Assemblea Interprovinciale per
Dirigenti
Scolastici
degli
istituti
comprensivi di Pisa, Livorno, Lucca e
Massa
Sono previsti due successivi incontri:
- 11 ottobre a Siena presso ITCG Bandini
- 16 ottobre a Firenze presso ITI Da Vinci
I materiali presentati a Livorno
La valutazione del sistema scuola
Il CAF un modello di eccellenza per
l'autovalutazione
e
per
il
miglioramento
Storia di un'esperienza CAF…..

02/10/2012
COLLABORARE
A
SCUOLA
CON
eTWINNING
Giornata seminariale su eTwinning che si
terrà il 16 ottobre 2012 presso ITC "A.
Pacinotti", Via B.Croce 34 a Pisa Termine
per iscriversi: 8 ottobre 2012
Programma
Scheda di adesione
CLIL - Una esperienza di RicercaAzione: piano integrato interregionale –
seminario conclusivo Firenze, 15 ottobre
2012
Iscrizioni entro l'8 ottobre 2012
Comunicazione
Programma
Incarichi di Reggenza per l'anno scolastico
2012/2013 – Sostituzione
Leggi
20/09/2012
Bando per la concessione di contributi a
favore della mobilità per gli studenti delle
scuole secondarie di II grado - Anno
scolastico 2012/2013.
Leggi

05/09/2012
Musica Futura: Premio articolato in diverse sezioni, tra cui una
dedicata alla musica, riservata agli studenti che studiano nei
Conservatori e negli Istituti Musicali pareggiati.
L'Aquila, dal 15 al 23 settembre 2012
Nota e Programma
Incarichi di Reggenza a Dirigenti scolastici - Integrazioni e
rettifiche
anno scolastico 2012/2013
Leggi
Concorso Internazionale di Disegno Diritti a Colori - 11ª Edizione.
Promosso dalla Fondazione Malaguti Onlus.
Bando
Locandina
Iniziative di interesse didattico all'attenzione dei Collegi
Docenti - a.s. 2012/13.
I giovani ricordano la Shoah
XI edizione del concorso promosso dal MIUR per gli alunni
delle classi del primo e secondo ciclo di istruzione.
Nota
Conosci la tua regione attraverso la statistica
iniziative per le scuole secondarie di secondo grado
promosse da Dipartimento di Statistica, Regione Toscana e
USR Toscana adesioni entro il 1° ottobre 2012.
Nota
Scheda di pre-adesione
Dubito
ergo
sum
aspetti
e
implicazioni
dell'esperienza del dubbio
una proposta dell'Istituto Stensen di Firenze aperta alle
scuole secondarie di secondo grado, elaborata in
collaborazione con la Biblioteca Filosofica adesioni entro il 17 settembre 2012.
nota
presentazione e programma
Filosofia, musica, scienza e storia nell'Ottocento
italiano ed europeo
ciclo di conferenze/spettacolo proposto dalla Biblioteca
Filosofica ai Licei di Firenze e province limitrofe.
Leggi
04/09/2012
La cooperazione fra sanità e scuola per la promozione della
salute:modelli ed esperienze a confronto
Incontro di studio promosso dal Gruppo AIF Toscana Salute e
Scuola
Venerdì 14 settembre 2012 ore 16.00 – 19.30
Aula Magna "Mazzetti" Dipartimento di Sanità Pubblica Università
degli Studi di Firenze
Viale Morgagni, 46 – Firenze
Il Programma
Educazione alla salute - Giornata di studio giovedì 6 settembre
2012 ore 9-17
"Scuola promotrice di salute, un approccio di comunità"
Aula video - Istituto G. PEANO Via Andrea del Sarto n.6 Firenze
Iniziativa proposta da CIPES Toscana in collaborazione con la
Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
Informazioni e programma
03/09/2012
Incarichi di Presidenza - Reggenze applicazione sospensiva a.s.
2012-13.
Allegati

