
Anche quest’anno la Rete SIRQ – Scuole in rete per la qualità
(www.sirq.it), nata in Piemonte nel 2001, in collaborazione con i suoi
partner organizza a Stresa il tradizionale Forum sul Cambiamento
con due importanti novità:
– Con altre reti nazionali, che si occupano di qualità (AICQ ER e
Lombardia, AUMIRE Marche, FARO Sicilia), SIRQ ha sottoscritto un
protocollo d’intesa a supporto del miglioramento. A questa Rete delle
Reti (RdR) potranno aderire anche altre reti di scuole
(www.retedellereti.it) interessate a sviluppare i temi del
miglioramento in sintonia con il SNV.
-Nell’anno in corso è stato sottoscritto tra RdR e INDIRE un
protocollo d’intesa per  condividere ricerche, attività di formazione e
produzione di materiali. Il programma dei lavori verrà impostato nel
Forum accogliendo le proposte delle scuole.
 

Programma

                                   NOTE INFORMATIVE SUL FORUM

Il Forum di quest’anno ha lo scopo di fare un inventario delle
esperienze più significative di miglioramento realizzate dalle reti e
dalle scuole per condividere e sviluppare con INDIRE, a partire dai
prossimi anni, un programma di ricerca e diffusione delle migliori
pratiche a livello nazionale.

 

ISTRUZIONI PER I RELATORI

Le relazioni dovranno essere contenute in uno spazio massimo di 20’.

Si consiglia di utilizzare un numero di slide ridotto e di focalizzare le
presentazioni sui nodi essenziali evitando dettagli che potranno essere
trovati successivamente nei siti delle reti o approfonditi al termine
della giornata.
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Malattia, come cambiano le regole per
le visite fiscali da settembre 2017

da La Tecnica della Scuola

Inclusione scolastica degli alunni con
disabilità: entrata in vigore delle
nuove regole

da La Tecnica della Scuola

Pubblicata Ordinanza Ministeriale
con le festività e le date della maturità
2018

da La Tecnica della Scuola

Nuove classi di concorso, pubblicato
il decreto di modifica. Tutti i dettagli

da La Tecnica della Scuola

Cambiano volto le biblioteche
scolastiche

da La Tecnica della Scuola

S. Agnello Hornby, Il veleno
dell’oleandro

di Mario Coviello

Pochi i prof di matematica e sostegno

da Corriere della sera

Le stabilizzazioni non fermeranno la
“supplentite”

da La Tecnica della Scuola

Competenze digitali: siglato il
protocollo d’Intesa MIUR e Google
Italy

da La Tecnica della Scuola

Scuola infanzia: ultimo anno
obbligatorio?
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ISTRUZIONI PER PRESENTARE IDEE E PROGETTI

Al dibattito sui temi del Forum parteciperanno le reti e le scuole
aderenti alla Rete delle reti, i soggetti istituzionali, gli esperti del
settore e tutti i docenti e i dirigenti che invieranno proposte di intervento
entro il 30 luglio ca a scuolesirq@gmail.com.

.Poiché negli anni passati le richieste e le segnalazioni da parte degli
istituti sono state molto numerose, con conseguente contrazione
significativa dei tempi per le relazioni, quest’anno si prevede di
raccogliere tutti i contributi che non potranno trovare spazio
adeguato durante il Forum in una relazione riassuntiva che sarà
presentata da SIRQ.

SPAZIO ESPOSITIVO

Ogni giorno, dalle ore 16, potrà essere allestito uno spazio espositivo
con la presentazione di riviste, libri, materiali, sussidi, idealtipi, opere
dell’ingegno e artistici, audiovisivi, proposte di attività (approvati
preventivamente dal CTS del Forum). Le proposte dovranno essere
avanzate a scuolesirq@gmail.com entro il 30 luglio ca.

 

APPROFONDIMENTI TEMATICI

Nei due pomeriggi saranno organizzati i primi nuclei dei gruppi di
ricerca RdR-INDIRE sulle tematiche che emergeranno durante il
Forum.

 

 

 

INFORMAZIONI SULLA RETE DELLE RETI E SULL’ACCORDO
INDIRE

 

CHE COSA E’ “La RETE DELLE RETI – RdR”

 

Quattro grandi reti di scuole hanno costituito nel 2016 La Rete delle
Reti (RdR), per coordinare a livello nazionale le iniziative svolte a
supporto delle scuole per l’autovalutazione e il miglioramento degli
esiti e dei processi.

Le reti firmatarie dell’accordo sono:

SIRQ/MARCHIO SAPERI,

FARO,

da La Tecnica della Scuola

Licei brevi? Meglio di no. Possibili
ricadute sulla formazione e meno prof
che lavorano

da La Tecnica della Scuola

Sperimentazione del liceo breve: quali
i risultati attesi?

da La Tecnica della Scuola

Mobilità 2016, algoritmo impazzito
colpisce ancora: commissariato il
Miur

da La Tecnica della Scuola

Concorso DS: quel ritardo
preoccupante del Regolamento

da Tuttoscuola

Mobilità 2017-2018

Le domande di utilizzazione ed
assegnazione provvisoria del
personale ATA devono essere
presentate entro il 21 agosto

Le annunciate stabilizzazioni nella
scuola non porranno fine alla
“supplentite”
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PROF TEDESCHI

L'Alto Adige nel Cuore

Una occasione da non perdere!

di Maurizio Tiriticco
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Scuola, liceo in 4 anni:
sperimentazione in 100 classi
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