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Tweet

Educazione civica, il 6 luglio dalle 17 alle 19 Indire presenta
linee guida
di redazione

Educazione civica obbligatoria da
settembre_ domani 6 luglio presentazione
linee guida sul canale You tube di Indire

Programma dell’evento online:

Cives sum. Dalla legge alla comunità
educante

Dott. Marco BRUSCHI, Capo dipartimento:
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Ministero
dell’Istruzione

La trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica

Dott.ssa Lucrezia STELLACCI, coordinatrice Commissione nazionale per l’educazione
civica Ministero dell’Istruzione

La collegialità della valutazione

Dott.ssa Maria Assunta PALERMO, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e
la valutazione del sistema nazionale di istruzione Ministero dell’Istruzione

Partire bene. Prime esperienze di educazione civica alla scuola dell’infanzia

Domenica, 05 Luglio 2020     NEWSLETTER  PUBBLICI PROCLAMI  PUBBLICIZZATI  NOTIFICHE  CONTATTACI

HOME  GUIDE  DIVENTARE INSEGNANTI  DIDATTICA  FORMAZIONE  E-BOOK  SCADENZE  ORIENTAMENTO E ALTERNANZA

AccettaQuesto sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di pro lazione di prima e di terza parte, per
inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni,
clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la
navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
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5 Lug 2020 - 15:27 - redazione

Argomenti: Educazione convivenza civile indire

Dott.ssa Maria Rosa SILVESTRO, Dirigente Tecnica Ministero dell’Istruzione Ministero
dell’Istruzione

Meeting Chair Ing. Maria Chiara PETTENATI, Dirigente di Ricerca, Indire (Istituto
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca educativa).

Link per seguire l’evento

Educazione civica obbligatoria da settembre, decreto e Linee
guida Ministero

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.itdel network di orizzontescuola.it
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CORSI ORIZZONTE SCUOLA

Prevenzione e monitoraggio di
BURNOUT e STRESS LAVORO
CORRELATO a scuola
Il Coding, due Webinar gratuiti
Bullismo e cyberbullismo. Gratuito
La Comunicazione non verbale (CNV),

competenza strategica per gestire le
criticità del sistema Classe. Gratuito
3 webinar gratuiti – BES-DSA Chi sono

e come gestirli.
Preparazione per concorso a cattedra

secondaria di I e II grado
Preparazione Concorso Infanzia e

Primaria

Alternanza scuola-lavoro anief assegnazioni provvisorie ATA

Concorsi per studenti concorso dirigenti scolastici Concorso secondaria consulenza

Contratto Coronavirus Cronaca Diploma magistrale

Dirigenti scolastici edilizia scolastica esami di stato II grado Formazione docenti

graduatorie ad esaurimento graduatorie di istituto immissioni in ruolo invalsi

La Buona scuola lettere in redazione Mobilità neoimmessi in ruolo

Organici Pensioni Precariato reclutamento

Riforme Scuole non statali Sostegno - Handicap specializzazione sostegno

stipendio Studenti supplenze tagli

TFA - Tirocinio Formativo Attivo Università Valutazione Varie
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