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Perugia  Umbria in pillole  

Istruzione, a Perugia il secondo
seminario nazionale di “Avanguardie
educative”
  Set 9, 2019

PERUGIA – Lunedì 9 (dalle 15) e martedì 10 settembre (dalle 9), rispettivamente all’hotel
Giò di Perugia e alla sede dell’l’Istituto tecnico tecnologico statale (Itts) ‘Alessandro Volta’ di
Perugia, in via Assisana, è in programma il secondo seminario nazionale della Rete di
‘Avanguardie educative’, un progetto nato dall’iniziativa dell’Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) e che coinvolge più scuole
italiane, tra cui l’Itts ‘Volta’, tra gli istituti fondatori con l’‘Idea’ delle ‘Aule laboratorio
disciplinari’ ed è scuola Polo regionale delle Rete. In queste due giornate parteciperanno
oltre 100 docenti da tutta Italia per conoscere da vicino questo nuovo modo di organizzare
la didattica, il tempo e lo spazio del ‘fare scuola’. Apriranno il seminario Elisabetta Mughini,
referente scientifico di Avanguardie educative e dirigente di ricerca Indire, Rita Coccia,
dirigente scolastico dell’Itts Volta, Antonella Iunti, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale
per l’Umbria, Fabio Paparelli, presidente della Regione Umbria, Donatella Porzi, presidente
dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, e Gianluca Tuteri vicesindaco e assessore a Scuola
ed edilizia scolastica del Comune di Perugia.

Editoriale

Il nuovo anno
scolastico al via
di Pierluigi Castellani Il
familiare suono della
campanella chiama
anche in Umbria gli

studenti ad …

Pillole

Città della Pieve, ecologia:
dal Comune l’invito a
piantare alberi

Set 9, 2019

CITTA’ DELLA PIEVE – L’Amministrazione
comunale di Città della Pieve invita tutti i
cittadini a piantare …

Scuola, posa della prima
pietra per la primaria di
Borgo Trevi

Set 9, 2019

TREVI – E’ prevista per domani, martedì 10
settembre, alle ore 11, la cerimonia di posa
…

Terni, Marco Serafini è il
nuovo presidente di
Ternipan Società

Cooperativa
Set 9, 2019

TERNI – Marco Serafini è il nuovo
presidente di Ternipan Società
Cooperativa, la società costituita …

Inclusione e cooperazione
internazionale, se ne parla
con il cardinale Bassetti

Ultimo:

PERUGIA TRASIMENO ASSISI-BASTIA TODI CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO-GUALDO SPOLETO TERNI

NARNI-AMELIA ORVIETO

 EDITORIALI ATTUALITÀ CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA PILLOLE L’OPINIONE SPORT

CONTATTI



1

    UMBRIADOMANI.IT
Data

Pagina

Foglio

09-09-2019

1
2
5
9
4
0


