Il 14/12/2012 14.55, ANP ha scritto:
associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola

COMUNICATO SINDACALE
Con preghiera di affissione all'albo sindacale
Le ultime iniziative:
1. ANP al Sieb: Convegno "Innovation design dei processi educativi scolastici" - Foggia
14 dicembre
2. Seminari per dirigenti e docenti: prossimo incontro 18 dicembre
3. Progetto "Radici del Presente' - Inaugurazione Museo
4. Nuovi percorsi formativi online gratuiti Microsoft con attestato
5. Segnaliamo...

1. ANP al Sieb: Convegno "Innovation design dei processi educativi scolastici" - Foggia
14 dicembre
Quest’anno Anp parteciperà al SiEB - Salone internazionale dell’informatica
Educazione&Business, che si svolgerà il 14 e 15 dicembre 2012 presso la Fiera di Foggia,
(ingresso viale Fortore, pad 71, orari d’ingresso 9.30-18.30).
Oggi, venerdì 14 dicembre 2012 alle ore 15.30 presso la Sala Gamma, l’Anp organizza un
convegno su ‘Innovation design dei processi educativi scolastici’ . Scarica qui l'invito al
Convegno
Per iscriverti clicca qui http://www.sieb.it/convegni/iscrizione/
Ricordiamo:
Progetto ANP-FTI per docenti innovatori: "Innovation design dei processi educativi
scolastici
L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra ANP con Fondazione Telecom Italia, è destinata a
100 docenti delle scuole di ogni ordine e grado, che saranno selezionati sul territorio
nazionale.
I docenti scelti avranno la possibilità di prendere parte, in modo completamente gratuito, ad
un’esperienza di innovazione centrata sulle metodologie didattiche e sull’utilizzo delle tecnologie
al servizio di una didattica motivante.
Continua ...
L’ANP sarà presente per tutta la durata del Salone con un suo stand (B15), con docenti e
dirigenti a disposizione per informazioni, chiarimenti, distribuzioni di materiali.
Per ulteriori informazioni: www.sieb.it e www.anppuglia.com

2. Seminari per dirigenti e docenti
Continuano i seminari ANP per approfondire tematiche professionali di interesse per dirigenti e
docenti. La partecipazione è libera, si richiede la prenotazione per motivi organizzativi. Prossimo
seminario:
Valutazione del sistema scuola
REGGIO CALABRIA, 18 dicembre 2012 ore 15.00 - Liceo Scientifico "A.Volta", via Sansperato
(locandina ) ISCRIVITI QUI

3. Progetto "Radici del Presente' - Inaugurazione Museo
Il progetto complessivo, promosso Generali Assicurazioni, prevede l'allestimento di un Museo
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didattico presso la sede Generali in Piazza Venezia a Roma e l'attivazione di un progetto
didattico destinato alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado.
Alla realizzazione del progetto contribuisce ANP insieme con Trivioquadrivio.
Lo scorso 30 novembre, alla presenza del Sottosegretario di Stato all'Istruzione Elena
Ugolini ha avuto luogo l'inaugurazione del Museo "Radici del presente".Al convegno di apertura è
intervenuto il presidente ANP Giorgio Rembado.
Vedi il filmato .
Le scuole interessate possono prenotarsi per la visita al museo, visita che costitutisce un
percorso didattico interattivo guidato da personale esperto appositamente formato.
Per informazioni:
e-mail: info@radicidelpresente.it
numero verde: 800.360.622
fax 0236756176

4.Nuovi percorsi formativi online gratuiti Microsoft con attestato
Dalla consolidata collaborazione tra Microsoft ed ANP una ulteriore novità. A disposizione per tutti
i docenti e i dirigenti i nuovi corsi online Microsoft, relativi all’uso degli ultimi tool
Microsoft dedicati alla scuola. Al termine della fruizione delle video lezioni sarà rilasciato un
attestato per la formazione in servizio da Dirscuola, ente accreditato MIUR per la
formazione del personale della scuola.
I video corsi sono incentrati sui seguenti argomenti:
Windows 8
Office 365
Learning Suite (Moviemaker, Photo Gallery, MsMath, Flashcard, Chem4Word,Photosynth e
Math Work Sheet Green)
Registrati a Microsoft Partners il Learning Network e inzia i video-corsi!

5. Segnaliamo...
I nuovi Bandi COLOR YOUR LIFE 2012/2013
Una grande opportunità per far crescere i nostri studenti, scoprire i talenti di ognuno e aiutarli a
realizzare il proprio progetto per il futuro.
Sogni, mestieri, esplorazioni, questi i contenuti dei nuovi bandi per l’anno scolastico 2012/2013:
Il mio sogno
Peter e Amerigo
Jo e Futura
Atlante
Buoncompleannoitalia
Ai numerosi vincitori un soggiorno premio di quindici giorni durante la prossima estate presso
la Dreamer School di Loano con COLOR YOUR LIFE. Per informazioni, dettagli sui bandi e iscrizioni
www.coloryourlife.it

Iniziative di promozione alla lettura
Leggere:tutti con il patrocinio di ANP ha in programma per il 2013 le seguenti iniziative:
AMare Leggere (16-19 marzo), Festival della letteratura per ragazzi destinato a
famiglie e scuole che ha già acquisito la collaborazione del Giffoni Film Festival. La
manifestazione si terrà sulla nave Cruise Roma della Grimaldi Lines in viaggio per
Barcellona da Civitavecchia con eventi in programma sia all’andata che al ritorno. Tra gli
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eventi in programma, oltre a presentazioni di libri, spettacoli teatrali e musicali, si terrà il
concorso “Il libro va a teatro” tra gli istituti scolastici per la migliore realizzazione di uno
spettacolo ispirato da un libro.
Una Nave di Libri per Barcellona (20-25 aprile), minicrociera letteraria giunta alla
quarta edizione (nelle tre edizioni precedenti hanno partecipato complessivamente 2.500
persone). A questa nuova iniziativa hanno già assicurato la loro partecipazione, tra gli altri,
gli scrittori Michela Murgia, il vincitore del Campiello 2012 Carmine Abate, Massimo
Carlotto.
Per ulteriori informazioni www.leggeretutti.it

Per ulteriorni informazioni sulle iniziative e le collaborazioni dell'Anp visita la
Community ANP !
Segreteria ANP/Dirscuola
viale del Policlinico 129/a
00161 Roma
tel. 06 44243262 - 06 44245820
fax 06 44254516
www.anp.it - segreteria@anp.it
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