
Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola

COMUNICATO SINDACALE ANP DEL 7 DICEMBRE 2012
Si prega di affiggere all'albo sindacale.

Le ultime iniziative:
1. Nuovi percorsi formativi online gratuiti Microsoft con attestato
2. Scambi di classe: esperienze interculturali di qualità - Diretta web 17 dicembre ore 15

3. CONCORSO CAMPIELLO GIOVANI XVIII EDIZIONE 
4. Progetto Anp-FTI per docenti innovatori: "Innovation design dei processi educativi 
scolastici"
5. ANP al Sieb: Foggia 14-15 dicembre 2012
6. Giornate di formazione 'OLTRE LA LIM. L'integrazione della tecnologia nella 
didattica 2.0': prossimo incontro 12 dicembre
7. Seminari per dirigenti e docenti: prossim incontri 10, 13, 18 dicembre

8. Corsi Dirscuola di preparazione al Concorso per Docenti: iscrizioni entro il 31 dicembre

1. 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!

2. SCAMBI DI CLASSE: ESPERIENZE INTERCULTURALI DI QUALITÀ - Diretta web 17 
dicembre ore 15

Nuovo appuntamento con i seminari live di Intercultura. SCAMBI DI CLASSE: ESPERIENZE 
INTERCULTURALI DI QUALITÀ, un corso della durata di 90 minuti rivolto a docenti tutor, 
dirigenti e docenti delle scuole secondarie superiori.
Durante la diretta si approfondiranno le tematiche relative alla programmazione degli scambi 
di classe coerenti con gli standard di qualità previsti dalla Carta Europea di Qualità per la 
Mobilità, alla valorizzazione degli elementi qualificanti degli scambi di gruppi e di classe e al loro 
inserimento nella comunità scolastica.
Il corso gratuito, è aperto a dirigenti, docenti delle scuole medie superiori e a chiunque 
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sia interessato. Il corso è organizzato dall'Osservatorio nazionale sull'internazionalizzazione 
delle scuole e la mobilita' studentesca in collaborazione con IALweb.

SCHEDA CORSO e ISCRIZIONE

3. CONCORSO CAMPIELLO GIOVANI XVIII EDIZIONE
La Fondazione il Campiello, in collaborazione con USR Veneto e ANP, bandisce un concorso 
denominato Campiello Giovani XVIII Edizione.
Il concorso, riservato a giovani di età compresa fra i 15 e i 22 anni (che al momento dell’invio 
abbiano compiuto 15 anni e non ne abbiano ancora compiuti 22), residenti in Italia e all’estero, 
ha come oggetto un racconto in lingua italiana.

Obiettivi del concorso sono:

� promuovere la scrittura e la lettura tra i giovani 

� individuare nuovi talenti letterari

Per informazioni scaricare: bando; scheda; locandina

4. Progetto ANP-FTI per docenti innovatori: "Innovation design dei processi educativi 
scolastici"
Lanciato lo scorso 14 novembre a Genova all’ABCD il progetto “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...

5. ANP al Sieb: Foggia 14-15 dicembre 2012
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). Info su www.sieb.it

Il giorno d’apertura della manifestazione, venerdì 14 dicembre 2012 alle ore 15.30 presso 
la Sala Gamma, l’Anp organizzerà un convegno su ‘Innovation design dei processi 
educativi scolastici’ . Per iscriverti clicca qui http://www.sieb.it/convegni/iscrizione/

Scarica qui l'invito al Convegno

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

6. Giornate di formazione 'OLTRE LA LIM. L'integrazione della tecnologia nella 
didattica 2.0'
Giornate gratuite di formazione sull'uso delle tecnologie nella didattica 2.0 per docenti e 
dirigenti scolastici, organizzate da ANP in collaborazione con Edu-tech , Dirscuola, Mimio e 
Loescher.
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l'esonero dal servizio. 
Prossimo appuntamento:

Pagina 2 di 4COMUNICATO SINDACALE ANP DEL 7 DICEMBRE 2012

12/12/2012http://cfdx.emailsp.net/f/rnl.aspx/?hif=zr_z/wz_f&ih=wzcga=xvu57c4c&x=pv&=SVP...



- BUSSOLENGO (Verona), 12 dicembre 2012, ore 9.00 - IIS "Maria Curie", Via Carlo Alberto 
Dalla Chiesa 10  Programma Bussolengo

E' previsto buffet in pausa pranzo. Per registrazione all'evento compilare l'apposito modulo 
online sul sito http://www.edu-tech.it/iscrizione/

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa allo 0332454107 in orario 
d'ufficio (9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00) o scrivere via mail a r.dimasi@multipath.it

7. 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. Di 
seguito i temi trattati e le prossime date:

Valutare gli apprendimenti: criteri comuni per condividere un modello
MASSA, 10 dicembre 2012 ore 15.00 Scuola Media “Don Milani”, via Pisa, 18 (locandina) 
ISCRIVITI QUI
LA SPEZIA, 13 dicembre 2012 ore 15.00 - I.I.S. "Fossati", via Bragarina 32/A (locandina) 
ISCRIVITI QUI

Valutazione del sistema scuola
REGGIO CALABRIA, 18 dicembre 2012 ore 15.00 - Liceo Scientifico "A.Volta", via Sansperato 
(locandina) ISCRIVITI QUI

Visita la Community ANP !

8. Corsi Dirscuola di preparazione al Concorso per Docenti: PROFESSIONE DOCENTE
DIRSCUOLA, ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR del 
18 Luglio 2005, organizza un corso di preparazione al concorso per i docenti, indetto con il 
Decreto n. 82 del 24 settembre 2012 del Direttore Generale per il personale scolastico. 

Il corso, che si svolgerà con modalità in presenza ed online, approfondirà i seguenti temi:
Modulo 1: La professione docente nella scuola dell’ autonomia
Modulo 2: La progettazione didattica e la valutazione degli apprendimenti
Modulo 3: Gli ambienti di apprendimento
Modulo 4: Gli strumenti per una didattica innovativa
Struttura del corso: 4 moduli in presenza di 4 ore ciascuno+64 ore online di approfondimenti. 
Duratadel corso: 80 ore 

Le sedi per gli incontri in presenza saranno, di preferenza, nei capoluoghi delle regioni. Le 
iscrizioni avverranno esclusivamente in modalità on-line nell'area dedicata del sito www.anp.it

Le iscrizioni verranno raccolte fino al 31 dicembre 2012.
CORSI ATTIVATI 
- NAPOLI: da definire Per iscriverti al corso di Napoli clicca qui
- MILANO: primo incontro 7 gennaio 2013 Per iscriverti al corso di Milano clicca qui. 
- ROMA: primo incontro 8 gennaio 2013 Per iscriverti al corso di Roma clicca qui. 

Altre sedi saranno attivate anche in base alle pre-iscrizioni ricevute. Invitiamo, pertanto, gli 
interessati a frequentare in sedi diverse da quelle già attivate a pre-iscriversi compilando il 
relativo modulo online. 
Per date, sedi, locandina e altri dettagli guarda la notizia sul nostro sito in continuo 
aggiornamento, che pertanto si consiglia di consultare periodicamente. 

COSTI 
- € 80,00 per gli ISCRITTI all’Anp-Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola; 
- € 160,00 per i NON ISCRITTI all’Anp. Per iscriversi all'Anp clicca qui
MODALITA' DI PAGAMENTO 
• bonifico sul conto corrente bancario intestato a Dirscuola soc. coop. a r.l. presso Intesa SanPaolo Filiale n. 1862 - Piazza 
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Barberini, 21 - 00187 Roma - codice IBAN: IT17Q0306905000100000000239 - causale: PROFESSIONE DOCENTE 2013 
COGNOME+NOME 

• bollettino di conto corrente postale n. 38907010 intestato a Dirscuola soc coop a r.l. causale: PROFESSIONE DOCENTE 2013 
COGNOME+NOME 
• carta di credito (di prossima attivazione) 
Si prega di inviare via fax (0644254516)o per posta elettronica (segreteria@dirscuola.it) l’attestazione del versamento 

dell’importo.

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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